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• Prima di iniziare a usare il bruciatore leggere attentamente quanto esposto nell’ouscolo “AVVERTENZE PER L’UTENTE, PER L’USO IN 
SICUREZZA DEL BRUCIATORE” presente a corredo del manuale istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto.

• Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione il bruciatore o di eseguire la manutenzione.
• I lavori sul bruciatore e sull’impianto devono essere eseguiti solo da  personale qualificato.
• L’alimentazione elettrica dell’impianto deve essere disinserita prima di iniziare i lavori.
• Se i lavori non sono eseguiti correttamente si rischiano incidenti pericolosi.

BALTUR S.p.A.
Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA
Tel. 051.684.37.11 Fax 051.685.75.27/28  
(International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)
http://www.baltur.it - http://www.baltur.com - E-MAIL info@baltur.it

Dichiarazione di Conformità   
Dichiariamo che i nostri prodotti
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; 
GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; 
TBG...;TBL...;  TBML ...; TS…; IBR...; IB... 
(Variante: … LX, per basse emissioni NOx)

Descrizione: 
bruciatori ad aria soffiata di combustibili liquidi, gassosi e misti, domestici e industriali 
rispettano i requisiti minimi imposti dalle Direttive Europee:

2009/142/CE  ..............................................(D.A.G.) 
2004/108/CE ...............................................(C.E.M.)
2006/95/CE .................................................(D.B.T.)
2006/42/CE  ................................................(D.M.)

e sono conformi alle Norme Europee:
UNI EN 676:2008 (gas e misti, lato gas)
UNI EN 267:2002 (gasolio e misti, lato gasolio)

Tali prodotti sono pertanto marcati:

 
  0085
18/11/2010

Dr. Riccardo Fava
Amministratore Delegato / CEO

Baltur S.p.A.

  Avvertenze / note   InformAzIonI   PerIcolo / AttenzIone
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PremeSSA 
Queste avvertenze si propongono di contribuire alla sicurezza nella 
utilizzazione dei componenti per impianti di riscaldamento ad uso civile e 
produzione di acqua calda per uso sanitario, mediante l’indicazione di quei 
comportamenti che é necessario od opportuno adottare al fi ne di evitare 
che le loro originarie caratteristiche di sicurezza risultino compromesse 
da eventuali installazioni non corrette, usi erronei, impropri o irragionevoli. 
La diffusione delle avvertenze fornite da questa guida mira anche alla 
sensibilizzazione del pubblico dei “consumatori” ai problemi della sicurezza 
mediante un linguaggio necessariamente tecnico ma facilmente accessibile. 
E’ esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del 
costruttore per i danni causati da errori nell’installazione e nell’uso, e 
comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

Avvertenze GenerAlI 
• ll libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del 

prodotto e dovrà essere consegnato all’utente. Leggere attentamente 
le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indi-
cazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e manutenzione. 
Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

• L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata in ottemperanza 
alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore a da personale pro-
fessionalmente qualifi cato. Per personale professionalmente qualifi cato si 
intende quello avente competenza tecnica nel settore dei componenti di 
impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione di acqua calda ad uso 
sanitario e, in particolare, i centri assistenza autorizzati dal costruttore. 
Un’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per 
i quali il costruttore non é responsabile. 

• Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell’integrità del contenuto. 
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al fornitore. 
Gli elementi dell’imballaggio (gabbia di legno, chiodi, graffe, sacchetti 
di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Inoltre, onde 
evitare inquinamento, vanno raccolti e depositati in luoghi predisposti 
allo scopo. 

• Prima di effettuare 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 di cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, 
astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. 
Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualifi cato. 
L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente 
da un centro di assistenza autorizzato dalla BAltUr utilizzando 
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra, può 
compromettere la sicurezza dell’apparecchio. Per garantire l’effi cienza 
dell’ apparecchio e per il suo corretto funzionamento é indispensabile fare 
effettuare da personale professionalmente qualifi cato la manutenzione 
periodica attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore. 

• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro 
proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l’apparecchio, 
assicurarsi sempre che il libretto accompagni l’apparecchio in modo che 
possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall’installatore.

• Per tutti gli apparecchi con optionals o kit (compresi quelli elettrici) si 
dovranno utilizzare solo accessori originali. 

BrUcIAtorI 
• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale é stato 

espressamente previsto: applicato a caldaie, generatori di aria calda, 
forni o altri focolari simili, situati in luogo riparato dagli agenti atmosferici. 
Ogni altro uso é da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 

• ll bruciatore deve essere installato in un locale adatto con aperture 
minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti e 
comunque suffi cienti per ottenere una perfetta combustione 

• Non ostruire né ridurre la sezione delle griglie di aspirazione dell’aria 
del bruciatore, e le aperture di aerazione del locale dove é installato un 
bruciatore o una caldaia, per evitare che si creino situazioni pericolose 
come la formazione di miscele tossiche ed esplosive. 

• Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i dati di targa siano 
corrispondenti a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, gasolio 
o altro combustibile). 

• Non toccare parti calde del bruciatore. Queste, normalmente situate in 
vicinanza della fi amma e dell’eventuale sistema di preriscaldamento del 
combustibile, diventano calde durante il funzionamento e permangono 
tali anche dopo un arresto non prolungato del bruciatore. 

• Allorché si decide di non utilizzare, in via defi nitiva il bruciatore, si 
dovranno far effettuare da personale professionalmente qualifi cato le 
seguenti operazioni:

 a) Disinserire l’alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione 
dell’interruttore generale. 

 b) Chiudere l’alimentazione del combustibile attraverso la valvola manuale 
di intercettazione e  asportare i volantini di comando dalla loro sede.
c) Rendere innocue quelle parti che potrebbero essere potenziali fonti 
di pericolo.

Avvertenze particolari 
• Accertarsi che, chi ha eseguito l’installazione del bruciatore, lo abbia 

fi ssato saldamente al generatore di calore in modo che la fi amma si 
generi all’interno della camera di combustione del generatore stesso. 

• Prima di avviare il bruciatore e almeno una volta all’anno, far effettuare 
da personale professionalmente qualifi cato le seguenti operazioni: 

 a) Tarare la portata di combustibile del bruciatore secondo la potenza 
richiesta dal generatore di calore.

 b) Regolare la portata d’aria comburente per ottenere un valore di 
rendimento combustione almeno pari al minimo imposto dalle norme 
vigenti.

 c) Eseguire il controllo della combustione onde evitare la formazione 
di incombusti nocivi o inquinanti oltre i limiti consentiti dalle norme 
vigenti. 

 d) Verifi care la funzionalità dei dispositivi di regolazione e di sicurezza. 
 e) Verifi care la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei 

prodotti della combustione. 
 f) Controllare al termine delle regolazioni che tutti i sistemi di bloccaggio 

meccanico dei dispositivi di regolazione siano ben serrati. 
 g) Accertarsi che nel locale caldaia siano presenti le istruzioni relative 

all’uso e manutenzione del bruciatore.
• In caso di ripetuti arresti in blocco del bruciatore non insistere con le 

procedure di riarmo manuale, ma rivolgersi a personale professionalmente 
qualifi cato per ovviare a tale situazione anomala.

• La conduzione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente 
da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle 
disposizioni vigenti.

  Avvertenze Per l’Utente Per l’USo In SIcUrezzA Del BrUcIAtore
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AlImentAzIone elettrIcA
• La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo 

stesso è corretamente collegato a un’effi cace impianto di messa a terra, 
eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. E’ necessario 
verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di 
dubbio, richiedere un controllo accurato dell’impianto elettrico da parte 
di personale professionalmente qualifi cato, poiché il costruttore non é 
responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a 
terra dell’impianto. 

• Far verifi care da personale professionalmente qualifi cato che l’impianto 
elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall’apparecchio, 
indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi 
dell’impianto sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio. 

• Per l’alimentazione generale dell’apparecchio della rete elettrica, non é 
consentito l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 

• Per l’allacciamento alla rete occorre prevedere un interruttore onnipolare 
come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. 

• L’alimentazione elettrica del bruciatore deve prevedere il neutro a terra. 
In caso di controllo della corrente di ionizzazione con neutro non a terra 
è indispensabile collegare tra il morsetto 2 (neutro) e la terra il circuito 
RC. 

• L’uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta 
l’osservanza di alcune regole fondamentali quali: 

 - non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a 
piedi umidi 

 - non tirare i cavi elettrici 
 - non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, 

ecc.) a meno che non sia espressamente previsto. 
 - non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da persone 

inesperte. 
• ll cavo di alimentazione dell’apparecchio non deve essere sostituito 

dall’utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l’apparecchio, 
e, per la sua sostituzione,rivolgersi esclusivamente a personale 
professionalmente qualifi cato. 

• Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio per un certo periodo 
é opportuno spegnere l’interruttore elettrico di alimentazione a tutti 
i componenti dell’impianto che utilizzano energia elettrica (pompe, 
bruciatore, ecc.).

AlImentAzIone con GAS, GASolIo, o AltrI comBUStIBIlI 
Avvertenze generali 
• L’installazione del bruciatore deve essere eseguita da personale 

professionalmente qualifi cato e in conformità alle norme e disposizioni 
vigenti, poiché un’errata installazione può causare danni a persone, 
animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere 
considerato responsabile. 

• Prima dell’installazione si consiglia di effettuare una accurata pulizia 
interna di tutte le tubazioni dell’impianto di adduzione del combustibile 
onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon 
funzionamento del bruciatore. 

• Per la prima messa in funzione dell’apparecchio far effettuare 
da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:
a) il controllo della tenuta nel tratto interno ed esterno dei tubi di adduzione 
del combustibile; 
b) la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza 
richiesta al bruciatore;  
c) che il bruciatore sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale é 
predisposto;  
d)  che la pressione di al imentazione del combustibi le sia 
compresa nei valori riportati in targhetta del bruciatore; 
e) che l’impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato 
per la portata necessaria al bruciatore e che sia dotato di tutti i 
   dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti. 

• Allorché si decida di non utilizzare il bruciatore per un certo periodo, 
chiudere il rubinetto o i rubinetti di alimentazione del combustibile.

Avvertenze particolari per l’uso del gas 
• Far verifi care da personale professionalmente qualifi cato:
 a) che la linea di adduzione e la rampa siano conformi alle norme e 

prescrizioni vigenti.
 b) che tutte le connessioni gas siano a tenuta.
• Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici. 
• Non lasciare l’apparecchio inutilmente inserito quando, lo stesso non è 

utilizzato e chiudere sempre il rubinetto del gas.
• In caso di assenza prolungata dell’utente dell’apparecchio chiudere il 

rubinetto principale di adduzione del gas al bruciatore.
• Avvertendo odore di gas:
 a) non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto 

che possa provocare scintille;
 b) aprire immediatamente porte e fi nestre per creare una corrente d’aria 

che purifi chi il locale;
 c) chiudere i rubinetti del gas;
 d) chiedere l’intervento di personale professionalmente qualifi cato. 
• Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove é installato un 

apparecchio a gas, per evitare situazioni pericolose quali la formazione 
di miscele tossiche ed esplosive.

cAmInI Per cAlDAIe AD Alto renDImento e SImIlI 
E’opportuno precisare che le caldaie ad alto rendimento e simili scaricano 
nel camino i prodotti della combustione (fumi) a temperatura relativamente 
bassa. Nella condizione sopra esposta i tradizionali camini, comunemente 
dimensionati (sezione ed isolamento termico) possono non essere adatti per 
funzionare correttamente perché il sensibile raffreddamento che i prodotti 
della combustione subiscono nel percorrere gli stessi consente, molto 
probabilmente, un abbassamento della temperatura anche al di sotto del 
punto di condensazione. In un camino che lavori in regime di condensazione 
si ha presenza di fuliggine allo sbocco in atmosfera quando si brucia gasolio 
od olio combustibile oppure presenza di acqua di condensa lungo il camino 
stesso, quando si brucia gas (metano, GPL, ecc.). Da quanto sopra esposto 
si deve dedurre che i camini collegati a caldaie ad alto rendimento e simili 
devono essere dimensionati (sezione ed isolamento termico) per l’uso 
specifi co per evitare l’inconveniente sopra descritto.

 Avvertenze Per l’Utente Per l’USo In SIcUrezzA Del BrUcIAtore
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BtG 15P BtG 20P BtG 28P

PORTATA GAS NATURALE 
MIN m3n/h 5,0 6,0 8,0

MAX m3n/h 16,1 20,6 28,2

POTENZA TERMICA
MIN kW 50 60 80

MAX kW 160 205 280

PORTATA G.P.L. 
MIN m3n/h 1,9 2,3 3,1

MAX m3n/h 6,25 8,0 10,9
PRESSIONE G.P.L. mbar 30

EMISSIONI NOx mg/kWh
< 120

 (classe II EN 676)
< 80 

(classe III EN 676)
< 120 

(classe II EN 676)

MOTORE Giri/min. - r.p.m. 185 W - 2800 - 230V-50Hz
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1N ~ 230 V  ±10% - 50 Hz
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA *) 0,36 kW

TRASFORMATORE D’ACCENSIONE 26 kV 40 mA  230V - 50Hz

APPARECCHIATURA LANDIS LME 21
PESO Kg 17
FUNZIONAMENTO Bistadio 

AcceSSorI A correDo BtG 15P BtG 20P BtG 28P

GUARNIZIONE ISOLANTE N° 1

CORDONE ISOLANTE N° 1

PRIGIONIERI  N°4 - M10 x 50

DADI ESAGONALI N°4 - M10

ROSETTE PIANE N°4 - Ø10

*) Assorbimento totale, in fase di partenza, con trasformatore d’accensione inserito 

CARATTERISTICHE TECNICHE

cArAtterIStIcHe tecnIco fUnzIonAlI
Funzionamento a due stadi di potenza (fiamma alta/bassa).
• Possibilità di ottenere ottimi valori di combustione tramite la 

regolazione dell’aria comburente e della testa di combustione.
• Testa di combustione a ricircolo dei gas combusti che consente 

il raggiungimento di basse emissioni inquinanti con particolare 
riguardo agli ossidi di azoto (NOx) (classe III secondo normativa 
EN676 solo per BTG 15 P e BTG 20 P).

• Manutenzione facilitata dalla possibilità di sfilare il gruppo di 
miscelazione senza smontare il bruciatore dalla caldaia.

• Possibilità di integrare la rampa con un controllo tenuta valvole.
• A richiesta: testa di combustione con sporgenza maggiore dello 

standard.
• Presa d’aria comburente con dispositivo per la regolazione della 

portata d’aria con serranda a chiusura automatica.
• Flangia d’attacco al generatore scorrevole per adattare la 

sporgenza della testa ai vari tipi di generatori di calore.
• Rampa gas completa di valvola funzionamento e di sicurezza, 

pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas.
• Controllo della presenza di fiamma tramite elettrodo ionizzatore.
• Presa a 7 poli per l’alimentazione elettrica e termostatica del 

bruciatore, presa a 4 poli per il comando del secondo stadio di 
funzionamento.

• Predisposizione al collegamento microamperometro sul cavo 
ionizzazione.

• Impianto elettrico con grado di protezione IP40.
• Coperchio di protezione in materiale plastico insonorizzante
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cAmPo DI lAvoro 

- Nota: I campi di lavoro sono stati ottenuti in conformità alle Normative EN 676
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BtG 20P 303 158 145 345 275 70 695 150 300 127 114 135 m10 170 210 185 185
BTG 28P 303 158 145 345 275 70 695 150 300 135 114 145 M10 170 210 185 185
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1) Apparecchiatura 
2) Trasformatore
3) Connettore 7 poli
3.1) Connettore 4 poli
5) Riferimento disposiz. disco-testa
6) Testa di combustione
7) Vite regolazione disco testa

DImenSIonI DI InGomBro

8) Motore
9) Presostato aria
10) Guarnizione isolante
11) Flangia attacco bruciatore
12) Valvola gas monoblocco
13) Presostato gas minima
14)  Servomotore reg. aria
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APPLICAZIONE DEL BRUCIATORE 
ALLA CALDAIA 

La tubazione di adduzione gas deve essere dimensionata in funzione 
della lunghezza e della erogazione di gas secondo norma UNI; 
deve essere perfettamente ermetica ed adeguatamente provata 
prima del collaudo del bruciatore. E’ indispensabile installare, su 
questa tubazione, in prossimità del bruciatore un raccordo adatto 
per consentire un agevole smontaggio del bruciatore e/o l’apertura 
del portellone della caldaia. 

Il bruciatore è dotato di flangia di attacco scorrevole sulla testa di 
combustione. Quando si applica il bruciatore alla caldaia occorre 
posizionare correttamente detta flangia affinchè la testa di combu-
stione penetri nel focolare nella quantità richiesta dal Costruttore 
della caldaia. Quando il bruciatore è correttamente applicato alla 
caldaia si provvede a collegarlo alla tubazione del gas. 
La valvola gas DUNGS mod. MB... incorpora filtro e stabilizzatore 
della pressione gas, pertanto sulla tubazione di adduzione del gas, 
deve essere installato solo il rubinetto di intercettazione e giunto 
antivibrante. 
Solo nel caso in cui la pressione del gas fosse superiore al 
valore massimo ammesso delle Norme (400 mm.C.A.) occorre 
installare, sulla tubazione del gas, all’esterno della centrale ter-
mica un adatto riduttore di pressione.Consigliamo di installare 
una curva direttamente sulla rampa gas del bruciatore prima di  
applicare il raccordo smontabile. 
Questa realizzazione consente l’apertura dell’eventuale portellone 
della caldaia, dopo aver aperto il raccordo stesso (vedi 8871).

• Bloccare la flangia B sul cannotto del bruciatore 
tramite la vite A e il dado C in dotazione.

• Posizionare sul cannotto la guarnizione 
isolante E interponendo la corda F tra flangia 
e guarnizione.

• Fissare infine il bruciatore alla caldaia tramite i 
4 prigionieri e i relativi dadi in dotazione.

 Accertarsi che il cannotto penetri in camera 
di combustione come da disposizioni del 
costruttore della caldaia.

vIStA DAll’Alto

Caldaia

Saracinesca

Portellone
senso di apertura  
portellone

Bruciatore

Giunto antivibrante Raccordo

Valvola Gas monoblocco
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
Le linee elettriche devono essere distanziate dalle parti calde.  
E’ consigliabile che tutti i collegamenti siano eseguiti con filo elettrico 
flessibile. Sezione minima dei conduttori 1,5 mm2.. L’alimentazione 
deve avere un segnale con curva sinusoidale “pulita”. Se possibile, 
usare un gruppo di alimentazione separato.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
Il bruciatore è a funzionamento completamente automatico 
quindi non occorrono manovre di regolazione durante il suo 
funzionamento. La posizione di “blocco” è una posizione di sicurezza 
in cui il bruciatore si dispone, automaticamente, quando qualche 
componente del bruciatore o dell’impianto non sia efficiente, occorre 
quindi accertarsi prima di “sbloccare”, che la causa del “blocco” non 
costituisca situazione di pericolo.
Chiudendo l’interruttore generale, se i termostati sono chiusi, 
la tensione raggiunge l’apparecchiatura di comando e controllo 
che, dopo un breve tempo di attesa, procede all’avviamento del 
bruciatore secondo il programma previsto. Viene così inserito 
il motore del ventilatore che determina la preventilazione 
della camera di combustione. Successivamente si inserisce 
l’accensione, e dopo tre secondi, si aprono la valvola di sicurezza 
e quella di funzionamento (principale). Compare così la fiamma 
che, rilevata dal dispositivo di controllo della stessa, consente 
il proseguimento e completamento della fase di accensione.
Nel caso in cui la fiamma non comparisse, l’apparecchiatura 
entra in “blocco di sicurezza” in 3 secondi dall’apertura delle 
valvole del gas (funzionamento e sicurezza). In caso di “blocco di 
sicurezza” le valvole del gas vengono immediatamente richiuse.  
Per sbloccare l’apparecchiatura dalla posizione di sicurezza, occorre 
premere il pulsante sull’apparecchiatura.
Le cause del blocco possono avere carattere transitorio (esempio, 
aria nelle tubazioni ecc.) e, quindi, se sbloccato, il bruciatore si 
rimette a funzionare regolarmente. Quando i “bloccaggi” si ripetono 
(3 - 4 volte di seguito) non si deve insistere, ma ricercare la causa e 
porvi rimedio, oppure richiedere l’intervento del tecnico del Servizio 
Assistenza. Nella posizione di “blocco” il bruciatore può restare 
senza limite di tempo. In caso di emergenza chiudere il rubinetto 
del combustibile e interrompere l’alimentazione elettrica.

ACCENSIONE E REGOLAZIONE 
A GAS METANO

Per procedere all’accensione occorre verificare, se il bruciatore 
è trifase, che il senso di rotazione del motore sia corretto. E’ 
indispensabile, se non è già stato fatto all’atto del collegamento 
del bruciatore alla tubazione del gas, con le cautele del caso e con 
porte e finestre aperte, effettuare lo spurgo dell’aria contenuta nella 
tubazione. Occorre aprire il raccordo sulla tubazione in prossimità 
del bruciatore e, successivamente aprire un poco il o i rubinetti di 
intercettazione del gas. Attendere fino a quando si avverte l’odore 
caratteristico del gas e quindi chiudere il rubinetto. Attendere il 
tempo sufficiente, affinchè il gas presente nel locale si sia disperso 
all’esterno, e successivamente, ripristinare il collegamento del 
bruciatore alla tubazione del gas. Procedere ora nel modo seguente:

• Accertarsi che lo scarico dei prodotti di combustione possa 
avvenire senza impedimenti, (serranda camino chiusa) e che 
ci sia acqua in caldaia.

• Aprire, della quantità che si presume necessaria per il primo 
stadio, il regolatore dell’aria di combustione pagina 11 e aprire 
di circa un terzo il passaggio dell’aria tra testa e disco fiamma 
(diffusore), vedi paragrafo “Regolazione dell’aria sulla testa di 
combustione”.

• Agire sui regolatori incorporati nella valvola di sicurezza e di 
funzionamento in modo da consentire l’erogazione di gas che si 
presume necessaria vedi capitolo “REGOLAZIONE DELL’ARIA 
SULLA TESTA DI COMBUSTIONE”.

• Disinserire il termostato della secondo stadio, dare corrente 
al bruciatore inserendo l’interruttore generale. Il bruciatore 
viene così inserito ed effettua la fase di preventilazione.  
Se il pressostato di controllo della pressione dell’aria rileva una 
pressione superiore al valore a cui è regolato, si inserisce il 
trasformatore d’accensione e, successivamente si inseriscono 
anche le valvole gas (di sicurezza e di primo stadio).  
Le valvole si aprono completamente e l’erogazione di gas è 
limitata dalla posizione in cui è stato regolato, manualmente, il 
regolatore di portata incorporato nella valvola di primo stadio. 
Alla prima accensione possono verificarsi “bloccaggi” successivi 
dovuti a:
 - La tubazione del gas non è stata sfogata dall’aria in modo 

sufficiente e quindi la quantità di gas è insufficiente per 
consentire una fiamma stabile. 

 - Il “bloccaggio” con presenza di fiamma, può essere causato 
da instabilità della stessa nella zona di ionizzazione, per un 
rapporto aria gas non corretto. Si rimedia variando la quantità 
di aria e/o di gas erogati in modo da trovare il corretto rapporto. 
Lo stesso inconveniente puo’ essere causato da una non 
corretta distribuzione aria/gas nella testa di combustione.  
Si rimedia agendo sul dispositivo di regolazione della testa di 
combustione chiudendo o aprendo maggiormente il passaggio 
dell’aria tra testa e diffusore gas.

 - Può capitare che la corrente di ionizzazione sia contrastata 
dalla corrente di scarica del trasformatore di accensione (le 
due correnti hanno un percorso in comune sulla “massa” 
del bruciatore) pertanto il bruciatore si porta in blocco per 
insufficiente ionizzazione. Si rimedia invertendo l’alimentazione 
(lato 230V) del trasformatore di accensione (si scambiano di 
posto i due fili che portano la tensione al trasformatore).  
Detto inconveniente può anche essere causato da un 
insufficiente “messa a terra” della carcassa del bruciatore. 
Precisiamo che il valore minimo della corrente di ionizzazione 
per assicurare il funzionamento dell’apparecchiatura è 
esposto sullo schema elettrico.

• Con bruciatore acceso adeguare la portata al valore desiderato; 
effettuando la lettura al contatore. Detta portata può essere 
modificata agendo sull’apposito regolatore incorporato alla 
valvola, vedere nelle pagine seguenti la descrizione della 
regolazione delle valvole. 

• Controllare, mediante gli appositi strumenti, che la combustione 
avvenga correttamente (CO2 max.= circa 10% per metano - CO 
max. = 0,1 %). 
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• Dopo aver effettuato la regolazione occorre spegnere e 
riaccendere alcune volte il bruciatore per verificare che 
l’accensione avvenga regolarmente. Con bruciatore disinserito 
dall’interruttore generale, si inserisce ora il termostato del 
secondo stadio e si regola spostando l’apposito dispositivo sul 
servomotore per ottenere una apertura della serranda dell’aria 
che si presume necessaria per il secondo stadio pagina 11.  
Si apre pure il regolatore della portata del gas incorporato 
nella valvola per consentire una erogazione che si presume 
necessaria per il secondo stadio.

• Chiudere ora l’interruttore generale per accendere il bruciatore. 
Quando il bruciatore è acceso occorre verificare, come esposto 
precedentemente, l’erogazione di gas e la combustione con gli 
appositi strumenti. In funzione dei rilievi effettuati si procede 
variando, se necessario, l’erogazione del gas e della relativa aria 
di combustione per adeguare l’erogazione al valore desiderato 
per il caso specifico (potenza caldaia) ovviamente occorre anche 
verificare che i valori della CO2 e del CO siano adeguati (CO2 
max. = circa 10 % per metano e CO = 0,1%).

• Controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, blocco 
(staccando il cavo dell’elettrodo di ionizzazione) pressostato 
aria, pressostato gas, termostati.

 Il circuito di collegamento del pressostato prevede 
l’autocontrollo, quindi, è necessario che il contatto previsto 
per essere chiuso a riposo (ventola ferma e di conseguenza 
assenza di pressione aria nel bruciatore), sia in questa 
condizione. In caso contrario l’apparecchiatura di comando 
e controllo non viene inserita (il bruciatore resta fermo). 
Precisiamo che se non si chiude il contatto previsto per 
essere chiuso in lavoro, l’apparecchiatura esegue il suo ciclo 
ma non si inserisce il trasformatore d’accensione e non si 
aprono le valvole del gas e di conseguenza il bruciatore si 
arresta in “blocco”. Per verificare il corretto funzionamento 
del pressostato aria occorre, con bruciatore acceso nel 
primo stadio, aumentarne il valore di regolazione fino a 
verificarne l’intervento a cui deve conseguire l’immediato 
arresto in “blocco” del bruciatore. Sbloccare il bruciatore, 
premendo l’apposito pulsante e riportare la regolazione del 
pressostato ad un valore sufficiente per rilevare la pressione 
di aria esistente durante la fase di preventilazione.

REGOLAZIONE DELL’ARIA SULLA 
TESTA DI COMBUSTIONE 

La testa di combustione è dotata di dispositivo di regolazione, 
che consente di aprire o chiudere il passaggio dell’aria tra il disco 
e la testa. Si riesce così ad ottenere, chiudendo il passaggio, 
un’elevata pressione a monte del disco anche per le portate basse. 
L’elevata velocità e turbolenza dell’aria consente una migliore 
penetrazione della stessa nel combustibile e, quindi, un’ottima 
miscela e stabilità di fiamma. Può essere indispensabile avere 
un’elevata pressione d’aria a monte del disco, per evitare pulsazioni 
di fiamma, questa condizione è praticamente indispensabile 
quando il bruciatore lavora su focolare pressurizzato e/o ad alto 
carico termico. Da quanto sopra esposto risulta evidente che 
il dispositivo che chiude l’aria sulla testa di combustione deve 

reGolAzIone comBUStIone 

D VITE REGOLAZIONE DISCO FIAMMA

E INDICE POSIZIONE DISCO FIAMMA: 

(0 = MIN     4 = MAX    per BTG 15P)

(0 = MIN     3 = MAX    per BTG 20P)

(0 = MIN     4 = MAX    per BTG 28P)

essere portato in una posizione tale da ottenere sempre dietro 
al disco un valore decisamente elevato della pressione dell’aria.  
Si consiglia di regolare in modo da realizzare una chiusura dell’aria 
sulla testa, tale da richiedere una sensibile apertura della serranda 
aria che regola il flusso all’uscita del ventilatore bruciatore, 
ovviamente questa condizione si deve verificare quando il bruciatore 
lavora alla massima erogazione desiderata. In pratica si deve 
iniziare la regolazione con il dispositivo che chiude l’aria sulla testa 
di combustione in una posizione intermedia, accendendo il bruciatore 
per una regolazione orientativa come esposto precedentemente.
Quando si è raggiunta l’erogazione massima desiderata si 
provvede a correggere la posizione del dispositivo che chiude 
l’aria sulla testa di combustione, spostandolo in avanti o indietro 
(0002934190), in modo di avere un flusso d’aria, adeguato 
all’erogazione, con serranda di regolazione dell’aria in 
aspirazione sensibilmente aperta. 
Riducendo il passaggio dell’aria sulla testa di combustione, 
occorre evitarne la chiusura completa che potrebbe determinare 
un eccessivo riscaldamento della testa con conseguente rapido 
deterioramento. 
 

 Controllare che l’accensione avvenga regolarmente perché, 
nel caso in cui si è spostato il regolatore in avanti, può 
succedere che la velocità dell’aria in uscita sia talmente 
elevata da rendere difficoltosa l’accensione. In questo caso, 
occorre spostare più indietro, per gradi, il regolatore fino 
a raggiungere una posizione in cui l’accensione avviene 
regolarmente e considerarla come definitiva.
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SERVOMOTORE REGOLAZIONE ARIA “STA 13B0.36/8” PREVENTILAZIONE IN 1° STADIO

1 SCHEMA ELETTRICO
2 VITE DI REGOLAZIONE 
3 CAMMA REGOLAZIONE ARIA 2° STADIO 
4 CAMMA REGOLAZIONE ARIA 1. STADIO 
5 CAMMA INSERZIONE VALVOLA 2° STADIO. DEVE ESSERE 

REGOLATA TRA LA CAMMA DI 1° STADIO E QUELLA DI 2° STADIO
6 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
7 INDICE DI RIFERIMENTO
PER MODIFICARE LA REGOLAZIONE DELLE CAMME AGIRE SULLE 
RISPETTIVE VITI. L’INDICE DELL’ANELLO ROSSO UNDICA SULLA 
RISPETTIVA SCALA DI RIFERIMENTO L’ANGOLO DI ROTAZIONE 
IMPOSTATO PER OGNI CAMMA.

 la portata d’aria in posizione di 1° stadio deve 
corrispondere almeno al 50% della portata d’aria totale.

X = Distanza testa/disco.

ScHemA reGolAzIone teStA 
DI comBUStIone BtG 15P

X min. max.
BtG 15P 59 75

Entrata gas

Flangia attacco caldaia

Elettrodi accensione
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ScHemA reGolAzIone teStA 
DI comBUStIone BtG 20P

X min. max.

BtG 20P 5 13

X = Distanza testa/disco.

 Diminuendo la distanza “X” diminuisce il valore di emissione 
di NOx. Regolare la distanza “X” sempre fra un valore min. di 
5 mm ed un valore max. di 13 mm.

Elettrodo accensione
Flangia attacco caldaia

Entrata gas

ScHemA reGolAzIone teStA 
DI comBUStIone BtG 28P

X min. max.

BtG 28P 40 68

X = Distanza testa/disco.

Elettrodo accensione

Flangia attacco caldaia

Entrata gas
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1 Elettrodo ionizzatore
2 Elettrodo accensione
3 Disco fiamma
4 Miscelatore
5 Tubo mandata gas

ScHemA DI montAGGIo ventolA

Verificare in fase di montaggio ventola che sia rispettata la 
misura indicata in figura.

ScHemA DISPoSIzIone elettroDI 
BtG 15P - BtG 20P - BtP 28P 
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corrente DI IonIzzAzIone
La corrente minima per far funzionare l’apparecchiatura è 3 µA. 
Il bruciatore dà una corrente nettamente superiore, tale da non 
richiedere normalmente alcun controllo. Qualora, comunque, si 
voglia misurare la corrente di ionizzazione bisogna collegare un 
microamperometro in serie al cavetto dell’elettrodo di ionizzazione 
aprendo il connettore “C” come rappresentato in figura.

PreSSoStAto ArIA
Eseguire la regolazione del pressostato aria dopo aver effettuato 
tutte le altre regolazioni del bruciatore con il pressostato aria regolato 
a inizio scala. Con il bruciatore funzionante alla potenza richiesta, 
agire sulla vite centrale lentamente in senso orario fino al blocco 
del bruciatore.
Ruotare quindi in senso antiorario la vite di circa 1/2 giro e ripetere 
l’avviamento del bruciatore per verificarne la regolarità. Se il 
bruciatore si blocca nuovamente, ruotare ancora la manopola di 
1/2 giro.

IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

IrreGolArItA cAUSA PoSSIBIle rImeDIo

Il bruciatore non si avvia. • Mancanza di energia elettrica.
• Non arriva il gas al bruciatore.

• Controllare i fusibili della linea di alimentazione. 
Controllare i fusibili dell’apparecchiatura elettrica. 
Controllare la linea termostati e del pres sostato del 
gas.

• Controllare l’apertura dei dispositivi d’intercettazione 
posti lungo la tubazione di alimentazione.

Il bruciatore si avvia, non si ha 
funzionamento della fiamma 
quindi va in blocco.

• Le valvole del gas non aprono.
• Non c ’è  scar ica  ne l la  punta 

dell’elettrodo.
• Manca il consenso del pressostato 

aria.

• Controllare il funzionamento delle valvole.
• Controllare il funzionamento del trasformatore di 

accensione. Controllare il posizionamento delle punte 
degli elettrodi;

• Controllare la taratura e il funzionamento del 
pressostato aria.

Il bruciatore si avvia, si ha for-
mazione della fiamma quindi va 
in blocco.

• Mancata o insufficiente rivelazione 
della fiamma da parte dell’elettrodo 
di controllo.

• Controllare il posizionamento dell’elettrodo di controllo. 
Controllare il valore della corrente di ionizzazione.
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1) Svitare la vite ”A” del coperchio per accedere alle parti interne 
del bruciatore. 

2) Dopo avere scollegato la rampa gas, svitare le 3 viti “B” che fissano 
la flangia di raccordo mandata gas alla piastra del bruciatore.

3) Estrarre il gruppo miscelazione di figura.

MANUTENZIONE
Il bruciatore non ha bisogno di particolare manutenzione, sarà 
comunque bene controllare periodicamente che il filtro del gas 
sia pulito e l’elettrodo di ionizzazione efficiente. Occorre anche 
verificare che la scintilla dell’elettrodo di accensione avvenga 
esclusivamente tra tra lo stesso ed il disco di lamiera forata.Può 
anche rendersi necessaria la pulizia della testa di combustione. 

Occorrerà fare attenzione, durante l’operazione di rimontaggio, di 
centrare esattamente gli elettrodi (quello di accensione e quello di 
rilevazione fiamma) per evitare che gli stessi si trovino a massa 
con conseguente bloccaggio del bruciatore. La maggior parte dei 
componenti sono ispezionabili togliendo il cofano; per l’ispezione 
della testata si deve smontare il gruppo miscelazione seguendo le 
istruzioni sotto riportate.
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funzionamento, indicazioni, diagnstica

Il pulsante di sblocco «EK...» è l’elemento principale per poter accedere a tutte le funzioni di 
diagnostica (attivazione e disattivazione), oltre a sbloccare il dispositivo di comando e controllo.
Il «LED» multicolore da l’indicazione dello stato del dispositivo di comando e controllo sia 
durante il funzionamento che durante la funzione di diagnostica 

 ROSSO

 GIALLO

 VERDE

Sia «LED» che «EK...» sono posizionati sotto il pulsante trasparente premendo il quale si procede allo sblocco del dispositivo di coman-
do e controllo.
Possibilità di due funzioni di diagnostica:
1. Indicazione visiva direttamente sul pulsante di sblocco: funzionamento e diagnosi dello stato del dispositivo.
2. Diagnostica con interfaccia: in questo caso è necessario il cavo di collegamento OCI400 che può essere collegato ad un PC con 

software ACS400, o ad analizzatori gas di differenti costruttori (vedere foglio tecnico 7614).
Indicazione visiva:
Durante il funzionamento sul pulsante di sblocco è indicata la fase in cui il dispositivo di comando e controllo si trova, nella tabella sotto-
stante sono riepilogate le sequenze dei colori ed il loro significato. Per attivare la funzione di diagnosi premere per almeno 3 sec. il pulsan-
te di sblocco un lampeggìo veloce di colore rosso indicherà che la funzione è attiva (vedere foglio dati 7614); analogamente per disattivare 
la funzione basterà premere per almeno 3 sec. il pulsante di sblocco, (la commutazione verrà indicata con luce gialla lampeggiante).

Indicazioni dello stato del dispositivo di comando e controllo

Condizione Sequenza colori Colori
Condizioni di attesa  TW, altri stati intermedi . . . . . . . . . . . . . . . . Nessuna luce
Fase di accensione             Giallo intermittente
Funzionamento corretto, intensità di corrente rilevatore fiamma supe-
riore al minimo ammesso                Verde

Funzionamento non corretto, intesità di corrente rilevatore fiamma 
inferiori al minimo ammesso             Verde intermittente

Diminuzione tensione di alimentazione        Giallo e Rosso alternati
Condizione di blocco bruciatore                Rosso
Segnalazione guasto (vedere legenda colori) Rosso intermittente
Luce parassita durante  l’accensione del bruciatore Verde Rosso alternati
Lampeggìo veloce per diagnostica Rosso lampeggiante rapido

  Nessuna luce   Rosso   Giallo   Verde

Posizione di  
funzionamento

Posizione di  
funzionamento

Diagnostica interfaccia PC / analiz-
zatore diagnostica

Tabella codice colore

APPARECCHIATURA DI COMANDO E CONTROLLO BRUCIATORI A GAS LME ...
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Diagnosi della causa di malfunzionamento e blocco
In caso di blocco bruciatore nel pulsante di sblocco sarà fissa la luce rossa.
Premendo per più di 3 sec. la fase di diagnosi verrà attivata (luce rossa con lampeggio rapido), nella tabella sottostante viene riportato il 
significato della causa di blocco o malfunzionamento in funzione del numero  di lampeggi (sempre di colore rosso).
Premendo il pulsante di sblocco per almeno 3 sec. si interromperà la funzione di diagnosi (per dettagli vedere foglio tecnico 7614).
Lo schema sotto riportato  indica le operazioni da eseguire per attivare le funzioni di diagnostica.

Indicazione ottica “ AL” al morsetto 10 Possibile cause

2 lampeggi
ll

On

Assenza del segnale di fiamma alla fine del tempo di sicurezza «TSA» 
- Malfunzionamento valvole combustibile 
- Malfunzionamento rilevatore fiamma  
- Difettosità nella taratura del bruciatore, assenza di combustibile 
- Mancata accensione difettosità trasformatore di accensione

3 lampeggi
lll

On
- Malfunzionamento pressostato aria LP 
- Mancanza segnale pressostato dopo T10  
- Contatto del pressostato LP incollato in posizione di riposo

4 lampeggi
llll

On Luce estranea durante la fase di accensione

5 lampeggi
lllll

On - Assenza segnale pressostato aria LP 
- Contatto del pressostato LP incollato in posizione di lavoro

6 lampeggi
llllll

On Non utilizzata

7 lampeggi
lllllll

On

Assenza del segnale di fiamma durante funzionamento normale, ripetizione 
accensione (limitazione nel numero delle ripetizioni dell’accensione) 
- Anomalia delle valvole combustibile  
- Anomalie del rilevatore fiamma  
- Difettosità nella taratura del bruciatore

8 lampeggi
llllllll

On Non utilizzata

9 lampeggi
lllllllll

On Non utilizzata

10 lampeggi
llllllllll

Off Problemi di cablaggio elettrico o danneggiamenti interni al dispositivo

14 lampeggi
llllllllllllll

Off CPI contatto non chiuso

- In condizioni di diagnosi di anomalia il dispositivo rimane disattivato. il bruciatore è spento.
- La segnalazione di allarme «AL» è sul morsetto 10 che è sotto tensione per riattivare il dispositivo e iniziare un nuovo ciclo procedere 

premendo per 1 sec.  (< 3 sec) il pulsante di sblocco.
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Apparecchiatura o 
programmatore

tSA t1 t3 t3n t4 t11 t12
s s s s s s s

lme 21.350 c2 5 30 2 4,5 10 - -
lme 21.430 c2 3 40 2 2,5 8 - -

Diagramma di collegamento e sequenza di controllo di lavoro dell’appa-
recchiatura lme 21 (quando si utilizza in collegamento con degli attuatori, è 
necessario osservare i requisiti EN 676)

AGK25...  Resistenza PTC 
AL  Messaggio di errore (allarme) 
BCI  Interfaccia di Comunicazione del Bruciatore
BV... Valvola del Combustibile 
CPI  Indicatore di Posizione Chiusa 
Dbr.. Ponticello cablaggio 
EK.. Pulsante di reset del blocco remoto (interno)
EK2 Pulsante di reset del blocco remoto 
ION Sonda di Ionizzazione 
FS Segnale di Fiamma 
FSV Amplificatore del segale di fiamma 
GP Pressostato gas 
H Interruttore principale 
HS Contatto ausiliario, relè 
ION Sonda di Ionizzazione 
K1...4 Relè Interni 
KL Fiamma bassa 
LK  Serranda dell’Aria 
LKP Posizione della serranda dell’aria 
LP Pressostato aria 
LR Modulazione 
M Motore ventola 
MS Motore sincrono 
NL Carico nominale
NT Alimentatore elettrico 
QRA... Rivelatore di Fiamma 
QRC… Rivelatore di fiamma blu bl br marrone sw nero 
R Termostato / pressostato di controllo 
RV Dispositivo di regolazione del gas
SA Attuatore SQN...
SB Termostato di limiti di sicurezza 
STB Termostato di limiti di sicurezza 
Si Fusibile esterno 
t Tempo 
W Termostato di Limiti / Pressostato 
Z Trasformatore dell’accensione 
ZV Valvola a gas pilota
A Comando di Avvio (accensione da «R») 
B-B´ Intervallo per la formazione della fiamma 
C Bruciatore arrivato in posizione di funzionamento 
C-D Funzionamento del bruciatore (generazione di calore) 
D Spegnimento controllato da «R»  

 - Il bruciatore viene spento immediatamente  
 - Il controllo del bruciatore sarà immediatamente 

pronto per un nuovo avvio
I 1° Camma attuatore

t1 Tempo di preventilazione 
t1´ Tempo di ventilazione 
t3 Tempo pre-accensione
t3n Tempo di post-accensione
t4  Intervallo tra l’accensione «Off» ed l’apertura di «BV2»
t10 Tempo disponibile per la rilevazione della pressione aria del pressostato
t11 Tempo di apertura programmato per l’attuatore «SA» 
t12 Tempo di chiusura programmato per l’attuatore «SA»
t22 2° tempo di sicurezza 
TSA Tempo di sicurezza per l’accensione 
tw  Tempo di attesa
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vAlvolA GAS comBInAtA (monoBlocco) DUnGS moD. mB-zrDle...B01

1 Vite bloccaggio regolatori di 1° e 2° stadio
2 Coperchio vite regolazione stabilizzatore pressione
3 Pressostato gas (minima)
4 Valvola di sicurezza
5 Presa di pressione ingresso gas
6 Filtro
7 Presa di pressione dopo lo stabilizzatore di pressione (Pa)
8 Valvola principale (l° e 2° stadio)

senso del flusso

collegamenti elettrici

flangia entrata

flangia uscita

tappo

presa  di pressione in uscita valvola

sfiato dello stabilizzatore di pressione stabilizzatore di pressione 

VALVOLA GAS

9 Anello regolazione erogazione 1° stadio
10 Manopola regolazione erogazione 2° stadio
11 Coperchio di protezione (con uso manopola) del dispositivo di 

regolazione dello scatto rapido iniziale.
12 Pressostato gas (massima)

 la rotazione antioraria, dei dispositivi dell’erogazione, 
determina aumento di erogazione; la rotazione oraria 
determina la diminuizione della stessa.
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PARTICOLARE MORSETTIERA
VALVOLA MB-ZRDLE

 1a POSIZIONE

 2a POSIZIONE

VALVOLA MODELLO PRESSIONE MAX INGRESSO  
(PE) mbar

PRESSIONE STABILIZZATORE  
REGOLABILE IN USCITA (PA) mbar

TIPO DI GAS UTILIZZATO

MB ...B01 S 20 360 da 4 a 20 Gas naturale / G.P.L.

Il monoblocco DUnGS modello mB-zrDle.... è costituito da:
• Pressostato di minima pressione gas (3)
• Filtro gas (6)
• Regolatore (stabilizzatore) di pressione (2)
• Valvola di sicurezza (incorporata nel regolatore di pressione) ad 

apertura e chiusura rapida (4)
• Valvola principale a due posizioni (l° stadio e 2° stadio) ad 

apertura lenta con scatto rapido iniziale regolabile e chiusura 
rapida (8).

Per procedere alla regolazione esponiamo le seguenti precisazioni.
• Filtro di ingresso (6) accessibile per la pulizia asportando una 

delle due piastrine laterali di chiusura
• Stabilizzazione di pressione regolabile (vedi tabella) tramite la 

vite accessibile facendo scorrere lateralmente il coperchio (2) 
La corsa completa dal minimo al massimo e viceversa richiede 
circa 60 giri completi, non forzare contro i fine corsa. Prima di 
accendere il bruciatore dare almeno 15 giri verso il segno +. 
Attorno all’orifizio di accesso sono riportate le frecce con i simboli 
che indicano il senso di rotazione per l’aumento della pressione 
(rotazione in senso orario) e quello per la diminuzione (rotazione 
in senso antiorario). Detto stabilizzatore realizza la chiusura 
ermetica tra “monte” e “valle” quando manca il flusso. Non sono 
previste molle diverse per ottenere valori di pressione diversi da 
quelli sopra esposti. Per la regolazione dello stabilizzatore di 
pressione collegare il manometro ad acqua al portagomma 
installato sulla valvola, alla presa Pa (7) corrispondente 
all’uscita dello stabilizzatore.

• Valvola di sicurezza di apertura rapida e chiusura rapida (4) non 
è provvista di regolazione

• Valvola principale (8)
regolazione scatto rapido iniziale che agisce sia sulla prima che 
sulla seconda posizione di apertura della valvola.  La regolazione 
dello scatto rapido e il freno idraulico agiscono sulle posizioni l° e 
2° della valvola proporzionalmente alle regolazioni di portata.  Per 
effettuare la regolazione, svitare il coperchio di protezione (11) e 
usare la sua parte posteriore come attrezzo per far ruotare il perno.
Rotazione oraria=scatto rapido minore
Rotazione antioraria=scatto rapido maggiore

reGolAzIone PrImA PoSIzIone (1° StADIo)
Allentare la vite con testa cilindrica sporgente (1)
ruotare di almeno 1 giro nel senso indicato dalla freccia con il 
segno + (rotazione antioraria) la manopola (10) di regolazione 
della portata del secondo stadio,

 se questa manopola di regolazione del 2° stadio non viene 
ruotata di almeno un giro verso il + la valvola non si apre per 
la prima posizione.

Ruotare l’anello (9) di regolazione della l° posizione, nel senso indicato 
dalla freccia con il segno + (rotazione antioraria).  Indicativamente 
poco più di due giri rispetto al fine corsa. Successivamente, con la sola 
primo stadio acceso, ruotare adeguatamente l’anello (9) per ottenere 
l’erogazione di gas desiderata, per il primo stadio. Precisiamo che la 
corsa completa, del regolatore di portata, da - a + e viceversa è di 
circa TRE giri e mezzo. La rotazione oraria del regolatore determina 
una riduzione dell’erogazione, una rotazione in senso antiorario un 
aumento della stessa.

reGolAzIone SeconDA PoSIzIone (2° StADIo)
Allentare la vite con testa cilindrica sporgente (1). Ruotare la manopola 
(10) nel senso indicato dalla freccia con il segno + (rotazione 
antioraria), della quantità che si presume necessaria per ottenere 
l’erogazione di gas desiderata per il secondo stadio. Precisiamo che la 
corsa completa del regolatore da + a - e viceversa, è di circa CINQUE 
giri. La rotazione oraria del regolatore determina una riduzione 
dell’erogazione e una rotazione in senso antiorario, un aumento della 
stessa. Dopo aver effettuato le regolazioni di erogazione gas, per il 
primo e secondo stadio ricordarsi di stringere la vite (1) per evitare 
spostamenti indesiderati dalle posizioni volute.



21 / 24
0006080895_201211

ITA
LIA

NO

PRECISAZIONI SULL’USO DEL PROPANO
Riteniamo utile portare a Vostra conoscenza alcune considerazioni 
circa l’uso del gas liquido propano (G.P.L.).
• Valutazione, indicativa, del costo di esercizio

 - 1 m3 di gas liquido in fase gassosa ha un potere calorifico 
inferiore, di circa 22.000 kcal.

 - Per ottenere 1 m3 di gas occorrono circa 2 Kg di gas liquido 
che corrispondono a circa 4 litri di gas liquido.

• Da quanto sopra esposto si può dedurre che utilizzando gas 
liquido (G.P.L.) si ha indicativamente la seguente equivalenza: 
22.000 kcal = 1 m3 (in fase gassosa) = 2 kg di G.P.L. (liquido) = 4 
litri G.P.L. (liquido) da cui è possibile valutare il costo di esercizio.

• Il G.P.L. ha un potere calorifico maggiore del metano, pertanto 
per avere una combustione ottimale di gas liquido (G.P.L.) è 
necessario aumentare il volume d’aria comburente.

• Disposizione di sicurezza  
Il gas liquido (G.P.L.) ha, in fase gassosa, un peso specifico 
superiore a quello dell’aria (peso specifico relativo all’aria = 
1,56 per il propano) e quindi non si disperde nella stessa come 
il metano che ha un peso specifico inferiore (peso specifico 
relativo all’aria = 0,60 per il metano), ma precipita e si spande 
al suolo (come fosse un liquido). Tenendo presente il principio 
sopra illustrato il Ministero Dell’Interno ha disposto limitazioni 
nell’impiego del gas liquido attaverso una normativa specifica 
di cui riassumiamo i concetti che riteniamo più importanti.  
Se il bruciatore venisse installato all’estero, attenersi alle 
normative attualmente vigenti del luogo.
 - L’utilizzo del gas liquido (G.P.L.) bruciatore e/o caldaia può 

avvenire solo in locali fuori terra e attestati verso spazi liberi. 
Non sono ammesse installazioni che utilizzano il gas liquido 
in locali  seminterrati o interrati.

 - I locali dove si utilizza gas liquido devono avere aperture di 
ventilazione prive di dispositivo di chiusura ricavate su pareti 
esterne con superficie pari almeno ad 1/15 della superficie 
in pianta del locale, con un minimo di 0,5 m2. 

 - Almeno un terzo della superficie complessiva delle aperture di 
ventilazione deve essere posta nella parte inferiore di parete 
esterna a filo pavimento.

• esecuzioni dell’impianto del gas liquido per assicurare 
corretto funzionamento e sicurezza. La gassificazione 
naturale, da batteria di bombole o serbatoio, è utilizzabile solo 
per impianti di piccola potenza. La capacità di erogazione 
in fase di gas, in funzione delle dimensioni del serbatoio e 
della temperatura minima esterna sono esposte, solo a titolo 
indicativo, nella seguente tabella.

• Bruciatore  
Il bruciatore deve essere richiesto specificatamente per l’uso di 
gas liquido G.P.L.) affinché sia dotato di valvole gas di dimensioni 
adatte per ottenere accensione corretta e regolazione graduale. 
Il dimensionamento delle valvole è da noi previsto per la 
pressione di alimentazione di circa 300 mm C.A. Consigliamo di 
verificare la pressione del gas al bruciatore mediante manometro 
a colonna d’acqua.

• controllo combustione  
Per Contenere i consumi e principalmente per evitare gravi 
inconvenienti, regolare la combustione impiegando gli appositi 
strumenti. E’ assolutamente indispensabile accertare che la 
percentuale di ossido di carbonio (CO) non superi il valore 
massimo ammesso dello 0,1% (impiegare l’analizzatore di 
combustione). Precisiamo che riteniamo esclusi dalla garanzia 
i bruciatori che funzionino a gas liquido (G.P.L.) in impianti dove 
non siano state adottate le disposizioni sopra esposte.

Temperatura minima - 15 °C - 10 °C - 5 °C - 0 °C + 5 °C
Serbatoio 990 l. 1,6 Kg/h 2,5 Kg/h 3,5 Kg/h 8 Kg/h 10 Kg/h
Serbatoio 3000 l. 2,5 Kg/h 4,5 Kg/h 6,5 Kg/h 9 Kg/h 12 Kg/h
Serbatoio 5000 l. 4 Kg/h 6,5 Kg/h 11,5 Kg/h 16 Kg/h 21 Kg/h



87
21

-2

22 / 24
0006080895_201211

ITA
LIA

NO

ScHemA DI PrIncIPIo Per rIDUzIone PreSSIone G.P.l. A DUe SAltI Per BrUcIAtore oPPUre 
cAlDAIA

Manometro e presa di pressione

Riduttore di 2° salto
Uscita ~ 30 mbar
Portata ~ il doppio del massimo richiesto dall'utilizzatore

Filtro (tipo vapore)

Filtro (tipo vapore)

Presa di pressione
Rubinetto a sfera

Filtro

Filtro

Giunto antivibrante
Bruciatore

Caldaia a pavimento o murale

Riduttore di 1° salto
Uscita ~30 mbar
Portata ~ il doppio del 
massimo richiesto 
dall'utilizzatore

Riduttore di 2° salto
Uscita ~ 30 mbar
Portata ~ il doppio del massimo 

richiesto dall'utilizzatore

Serbatoio
G.P.L.

ScHemA D’ImPIAnto con vAPorIzzAtore

• Il vaporizzatore è considerato punto pericoloso, pertanto va 
posto a distanza di sicurezza dai fabbricati.

• L’impianto elettrico deve essere AD-PE (anti deflagrante - 
prova esplosione).

• Le tubazioni del GPL devono essere in acciaio SS con 
giungzioni saldate o flangiate PN 40 (pressione nominale 40 
bar). Sono vietate le giunzioni mediante filettature.

eventuale collegamento fase gas di emergenza

serbatoio 

vaporizzatore

gruppo riduzione 1° salto

• Specifica materiali
• Valvola di ripresa liquido
• Rubinetto erogazione liquido con limitatore di flusso.
• Raccordi in acciaio con codolo a saldare e rondella rame.
• Valvola di sicurezza a 18 bar con raccordo in acciaio a saldare.
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SCHEMA ELETTRICO
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CORRENTE DI IONIZZAZIONE MINIMA 3 μA
*  A RICHIESTA

** SOLO PER LGB 21

L1 FASE

 TERRA

N NEUTRO

MV MOTORE

T2 TERMOSTATO 2° STADIO

P1 CONTAORE

TC TERMOSTATO CALDAIA

Y10 SERVOMOTORE ARIA

TS TERMOSTATO DI SICUREZZA

H0 LAMPADA BLOCCO ESTERNA

H1 LAMPADA DI FUNZIONAMENTO

H18 LAMPADA 2° STADIO

TA TRASFORMATORE D’ACCENSIONE

Y1/2 VALVOLA MONOBLOCCO

B1 ELETTRODI IONIZZATORE

PG PRESSOSTATO GAS

PA PRESSOSTATO ARIA

A1 APPARECCHIATURA

A3 CONTROLLO TENUTA VALVOLE
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• Before using the burner for the first time please carefully read the chapter “WARNING NOTES FOR THE USER: HOW TO USE THE BURNER 
SAFELY” in this instruction manual, which is an integral and essential part of the product.

• Read the instructions carefully before starting the burner or carrying out maintenance operations.
• Only skilled personnel is allowed to work on the burner and on the system.
• Disconnect the system electric power supply before carrying out any operation.
• If the works are not carried out correctly, it is possible to cause dangerous accidents.

BALTUR S.p.A.
Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA
Tel. 051.684.37.11 Fax 051.685.75.27/28  
(International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)
http://www.baltur.it - http://www.baltur.com - E-MAIL info@baltur.it

Dichiarazione di Conformità   
Dichiariamo che i nostri prodotti
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; 
GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; 
TBG...;TBL...;  TBML ...; TS…; IBR...; IB... 
(Variante: … LX, per basse emissioni NOx)

Descrizione: 
bruciatori ad aria soffiata di combustibili liquidi, gassosi e misti, domestici e industriali 
rispettano i requisiti minimi imposti dalle Direttive Europee:

2009/142/CE  ..............................................(D.A.G.) 
2004/108/CE ...............................................(C.E.M.)
2006/95/CE .................................................(D.B.T.)
2006/42/CE  ................................................(D.M.)

e sono conformi alle Norme Europee:
UNI EN 676:2008 (gas e misti, lato gas)
UNI EN 267:2002 (gasolio e misti, lato gasolio)

Tali prodotti sono pertanto marcati:

 
  0085
18/11/2010

Dr. Riccardo Fava
Amministratore Delegato / CEO

Baltur S.p.A.

  Warnings / notes   information   Danger / attention
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Premessa 
Queste avvertenze si propongono di contribuire alla sicurezza nella 
utilizzazione dei componenti per impianti di riscaldamento ad uso civile e 
produzione di acqua calda per uso sanitario, mediante l’indicazione di quei 
comportamenti che é necessario od opportuno adottare al fi ne di evitare 
che le loro originarie caratteristiche di sicurezza risultino compromesse 
da eventuali installazioni non corrette, usi erronei, impropri o irragionevoli. 
La diffusione delle avvertenze fornite da questa guida mira anche alla 
sensibilizzazione del pubblico dei “consumatori” ai problemi della sicurezza 
mediante un linguaggio necessariamente tecnico ma facilmente accessibile. 
E’ esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del 
costruttore per i danni causati da errori nell’installazione e nell’uso, e 
comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

aVVertenZe generaLi 
• ll libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del 

prodotto e dovrà essere consegnato all’utente. Leggere attentamente 
le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indi-
cazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e manutenzione. 
Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

• L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata in ottemperanza 
alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore a da personale pro-
fessionalmente qualifi cato. Per personale professionalmente qualifi cato si 
intende quello avente competenza tecnica nel settore dei componenti di 
impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione di acqua calda ad uso 
sanitario e, in particolare, i centri assistenza autorizzati dal costruttore. 
Un’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per 
i quali il costruttore non é responsabile. 

• Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell’integrità del contenuto. 
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al fornitore. 
Gli elementi dell’imballaggio (gabbia di legno, chiodi, graffe, sacchetti 
di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Inoltre, onde 
evitare inquinamento, vanno raccolti e depositati in luoghi predisposti 
allo scopo. 

• Prima di effettuare 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 di cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, 
astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. 
Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualifi cato. 
L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente 
da un centro di assistenza autorizzato dalla BaLtUr utilizzando 
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra, può 
compromettere la sicurezza dell’apparecchio. Per garantire l’effi cienza 
dell’ apparecchio e per il suo corretto funzionamento é indispensabile fare 
effettuare da personale professionalmente qualifi cato la manutenzione 
periodica attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore. 

• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro 
proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l’apparecchio, 
assicurarsi sempre che il libretto accompagni l’apparecchio in modo che 
possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall’installatore.

• Per tutti gli apparecchi con optionals o kit (compresi quelli elettrici) si 
dovranno utilizzare solo accessori originali. 

BrUCiatori 
• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale é stato 

espressamente previsto: applicato a caldaie, generatori di aria calda, 
forni o altri focolari simili, situati in luogo riparato dagli agenti atmosferici. 
Ogni altro uso é da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 

• ll bruciatore deve essere installato in un locale adatto con aperture 
minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti e 
comunque suffi cienti per ottenere una perfetta combustione 

• Non ostruire né ridurre la sezione delle griglie di aspirazione dell’aria 
del bruciatore, e le aperture di aerazione del locale dove é installato un 
bruciatore o una caldaia, per evitare che si creino situazioni pericolose 
come la formazione di miscele tossiche ed esplosive. 

• Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i dati di targa siano 
corrispondenti a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, gasolio 
o altro combustibile). 

• Non toccare parti calde del bruciatore. Queste, normalmente situate in 
vicinanza della fi amma e dell’eventuale sistema di preriscaldamento del 
combustibile, diventano calde durante il funzionamento e permangono 
tali anche dopo un arresto non prolungato del bruciatore. 

• Allorché si decide di non utilizzare, in via defi nitiva il bruciatore, si 
dovranno far effettuare da personale professionalmente qualifi cato le 
seguenti operazioni:

 a) Disinserire l’alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione 
dell’interruttore generale. 

 b) Chiudere l’alimentazione del combustibile attraverso la valvola manuale 
di intercettazione e  asportare i volantini di comando dalla loro sede.
c) Rendere innocue quelle parti che potrebbero essere potenziali fonti 
di pericolo.

avvertenze particolari 
• Accertarsi che, chi ha eseguito l’installazione del bruciatore, lo abbia 

fi ssato saldamente al generatore di calore in modo che la fi amma si 
generi all’interno della camera di combustione del generatore stesso. 

• Prima di avviare il bruciatore e almeno una volta all’anno, far effettuare 
da personale professionalmente qualifi cato le seguenti operazioni: 

 a) Tarare la portata di combustibile del bruciatore secondo la potenza 
richiesta dal generatore di calore.

 b) Regolare la portata d’aria comburente per ottenere un valore di 
rendimento combustione almeno pari al minimo imposto dalle norme 
vigenti.

 c) Eseguire il controllo della combustione onde evitare la formazione 
di incombusti nocivi o inquinanti oltre i limiti consentiti dalle norme 
vigenti. 

 d) Verifi care la funzionalità dei dispositivi di regolazione e di sicurezza. 
 e) Verifi care la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei 

prodotti della combustione. 
 f) Controllare al termine delle regolazioni che tutti i sistemi di bloccaggio 

meccanico dei dispositivi di regolazione siano ben serrati. 
 g) Accertarsi che nel locale caldaia siano presenti le istruzioni relative 

all’uso e manutenzione del bruciatore.
• In caso di ripetuti arresti in blocco del bruciatore non insistere con le 

procedure di riarmo manuale, ma rivolgersi a personale professionalmente 
qualifi cato per ovviare a tale situazione anomala.

• La conduzione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente 
da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle 
disposizioni vigenti.

  aVVertenZe Per L’Utente Per L’Uso in siCUreZZa DeL BrUCiatore
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aLimentaZione eLettriCa
• La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo 

stesso è corretamente collegato a un’effi cace impianto di messa a terra, 
eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. E’ necessario 
verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di 
dubbio, richiedere un controllo accurato dell’impianto elettrico da parte 
di personale professionalmente qualifi cato, poiché il costruttore non é 
responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a 
terra dell’impianto. 

• Far verifi care da personale professionalmente qualifi cato che l’impianto 
elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall’apparecchio, 
indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi 
dell’impianto sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio. 

• Per l’alimentazione generale dell’apparecchio della rete elettrica, non é 
consentito l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 

• Per l’allacciamento alla rete occorre prevedere un interruttore onnipolare 
come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. 

• L’alimentazione elettrica del bruciatore deve prevedere il neutro a terra. 
In caso di controllo della corrente di ionizzazione con neutro non a terra 
è indispensabile collegare tra il morsetto 2 (neutro) e la terra il circuito 
RC. 

• L’uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta 
l’osservanza di alcune regole fondamentali quali: 

 - non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a 
piedi umidi 

 - non tirare i cavi elettrici 
 - non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, 

ecc.) a meno che non sia espressamente previsto. 
 - non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da persone 

inesperte. 
• ll cavo di alimentazione dell’apparecchio non deve essere sostituito 

dall’utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l’apparecchio, 
e, per la sua sostituzione,rivolgersi esclusivamente a personale 
professionalmente qualifi cato. 

• Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio per un certo periodo 
é opportuno spegnere l’interruttore elettrico di alimentazione a tutti 
i componenti dell’impianto che utilizzano energia elettrica (pompe, 
bruciatore, ecc.).

aLimentaZione Con gas, gasoLio, o aLtri ComBUstiBiLi 
avvertenze generali 
• L’installazione del bruciatore deve essere eseguita da personale 

professionalmente qualifi cato e in conformità alle norme e disposizioni 
vigenti, poiché un’errata installazione può causare danni a persone, 
animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere 
considerato responsabile. 

• Prima dell’installazione si consiglia di effettuare una accurata pulizia 
interna di tutte le tubazioni dell’impianto di adduzione del combustibile 
onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon 
funzionamento del bruciatore. 

• Per la prima messa in funzione dell’apparecchio far effettuare 
da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:
a) il controllo della tenuta nel tratto interno ed esterno dei tubi di adduzione 
del combustibile; 
b) la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza 
richiesta al bruciatore;  
c) che il bruciatore sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale é 
predisposto;  
d)  che la pressione di al imentazione del combustibi le sia 
compresa nei valori riportati in targhetta del bruciatore; 
e) che l’impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato 
per la portata necessaria al bruciatore e che sia dotato di tutti i 
   dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti. 

• Allorché si decida di non utilizzare il bruciatore per un certo periodo, 
chiudere il rubinetto o i rubinetti di alimentazione del combustibile.

avvertenze particolari per l’uso del gas 
• Far verifi care da personale professionalmente qualifi cato:
 a) che la linea di adduzione e la rampa siano conformi alle norme e 

prescrizioni vigenti.
 b) che tutte le connessioni gas siano a tenuta.
• Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici. 
• Non lasciare l’apparecchio inutilmente inserito quando, lo stesso non è 

utilizzato e chiudere sempre il rubinetto del gas.
• In caso di assenza prolungata dell’utente dell’apparecchio chiudere il 

rubinetto principale di adduzione del gas al bruciatore.
• Avvertendo odore di gas:
 a) non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto 

che possa provocare scintille;
 b) aprire immediatamente porte e fi nestre per creare una corrente d’aria 

che purifi chi il locale;
 c) chiudere i rubinetti del gas;
 d) chiedere l’intervento di personale professionalmente qualifi cato. 
• Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove é installato un 

apparecchio a gas, per evitare situazioni pericolose quali la formazione 
di miscele tossiche ed esplosive.

Camini Per CaLDaie aD aLto renDimento e simiLi 
E’opportuno precisare che le caldaie ad alto rendimento e simili scaricano 
nel camino i prodotti della combustione (fumi) a temperatura relativamente 
bassa. Nella condizione sopra esposta i tradizionali camini, comunemente 
dimensionati (sezione ed isolamento termico) possono non essere adatti per 
funzionare correttamente perché il sensibile raffreddamento che i prodotti 
della combustione subiscono nel percorrere gli stessi consente, molto 
probabilmente, un abbassamento della temperatura anche al di sotto del 
punto di condensazione. In un camino che lavori in regime di condensazione 
si ha presenza di fuliggine allo sbocco in atmosfera quando si brucia gasolio 
od olio combustibile oppure presenza di acqua di condensa lungo il camino 
stesso, quando si brucia gas (metano, GPL, ecc.). Da quanto sopra esposto 
si deve dedurre che i camini collegati a caldaie ad alto rendimento e simili 
devono essere dimensionati (sezione ed isolamento termico) per l’uso 
specifi co per evitare l’inconveniente sopra descritto.

 aVVertenZe Per L’Utente Per L’Uso in siCUreZZa DeL BrUCiatore
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Btg 15P Btg 20P Btg 28P

NATURAL GAS FLOW RATE 
MIN m3n/h 5.0 6.0 8.0

MAX m3n/h 16.1 20.6 28.2

THERMAL POWER
MIN kW 50 60 80

MAX kW 160 205 280

L.P.G. FLOW RATE 
MIN m3n/h 1.9 2.3 3.1

MAX m3n/h 6.25 8.0 10.9
L.P.G. PRESSURE mbar 30

NOx EMISSIONS mg/kWh
< 120

 (class II EN 676)
< 80 

(class III EN 676)
< 120 

(class II EN 676)

MOTOR Rpm - r.p.m. 185 W - 2800 - 230V-50Hz
POWER SUPPLY 1N ~ 230 V  ±10% - 50 Hz
ABSORBED ELECTRICAL POWER *) 0,36 kW

IGNITION TRANSFORMER 26 kV 40 mA - 230V - 50Hz

EQUIPMENT LANDIS  LME 21
WEIGHT Kg 17
OPERATION Two-stage 

stanDarD aCCessories Btg 15P Btg 20P Btg 28P

INSULATING SEAL No. 1

INSULATING ROPE No. 1

STUD BOLTS  No. 4 - M10 x 50

HEXAGON NUTS No. 4 - M10

FLAT WASHERS No. 4 - Ø10

*) Total absorption at start with ignition transformer on 

TECHNICAL FEATURES

teCHniCaL fUnCtionaL featUres
Two-stage power function (high/low flame).
• Possibility of obtaining optimal combustion values through 

combustion air and combustion head regulation.
• Combustion head with exhaust gas recirculation allowing low 

NOx emissions (class III in accordance with Standard EN676, 
only for BTG 15 P and BTG 20 P models).

• Easy maintenance as the mixing unit can be removed without 
having to disassemble the burner from the boiler.

• Possibility of integrating the gas train with valve tightness control.
• On demand: combustion head with a greater protuberance.
• Combustion air intake with air flow control device and shutter 

with automatic closing.
• Sliding generator coupling flange to adapt the head protuberance 

to various types of heat generators.
• Gas train complete with operating and safety valve, minimum 

pressure switch, pressure regulator and gas filter.
• Flame detection by ionisation electrode.
• 7-pole plug for the electricity and heat supply of the burner, 

4-pole plug for the command of the second stage of operation.
• Suitable for microammeter connection to the ionisation cable.
• Electrical system with IP40 protection rating.
• Protection cover made of sound proof plastic material.
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oPerating range 

- Note: The operating ranges have been obtained in compliance with Standard EN 676



a a1 a2 B B1 B5 C D 
min

D 
max

e 
Ø
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Ø

n m L 
min

L 
max

i1 i

BTG 15P 303 158 145 345 275 70 680 150 280 126 114 135 M10 170 210 185 185
Btg 20P 303 158 145 345 275 70 695 150 300 127 114 135 m10 170 210 185 185
BTG 28P 303 158 145 345 275 70 695 150 300 135 114 145 M10 170 210 185 185
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1) Equipment 
2) Transformer
3) 7-pole connector
3.1) 4-pole connector
5) Reference for disk-head positioning
6) Combustion head
7) Disk head adjustment screw

oVeraLL Dimensions

8) Motor
9) Air pressure switch
10) Insulating gasket
11)  Burner coupling flange
12 Monoblock gas valve
13) Minimum pressure switch
14) Air regulation servo motor
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CONNECTING THE BURNER 
TO THE BOILER 

The gas supply pipe must be suitably sized for the pipe length and 
gas output according to the UNI Standard. It must be perfectly 
airtight and should be properly checked before testing the burner. It 
is essential to install on this piping, near the burner, a suitable fitting 
to allow an easy disassembly of the burner and/or the opening of 
the boiler door. 

The burner is equipped with a sliding coupling flange on the combus-
tion head. When applying the burner to the boiler, it is necessary 
to correctly position the flange so that the combustion head enters 
the furnace to the extent specified by the boiler manufacturer. When 
the burner has been correctly fastened to the boiler, connect it to 
the gas pipeline. 
The DUNGS mod. MB... valve incorporates a filter and a gas 
pressure stabilizer and, therefore, only a cut-off valve and an anti-
vibration joint have to be fitted onto the gas pipeline. 
Only if the gas pressure is higher than the minimum level permitted 
by the Standards (400 mm A.C.), a suitable pressure reducer must 
be installed on the gas pipeline outside the heating plant. We rec-
ommend installing an elbow directly on the burner gas train before 
applying the removable fitting. 
This layout makes it possible to open the boiler door, if there is one, 
after the fitting has been opened (see 8871).

• Lock the flange B on the tube of the burner via 
the supplied screw A and nut C.

• Place the insulating gasket E on the tube, 
placing rod F between the flange and gasket.

• Finally, fix the burner to the boiler via the 4 stud 
bolts and relative nuts (supplied).

 Make sure the tube penetrates into the 
combustion chamber as per the boiler 
manufacturer’s instructions.

VieW from aBoVe

Boiler

Gate

Door
door opening direction

Burner

Vibration-proof joint Fitting

Monoblock Gas Valve
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ELECTRICAL CONNECTIONS
Elect r ica l  l ines must  be kept  away f rom hot  par ts .  
It is advisable to make all electrical connections using a flexible 
electrical wire. Conductor’s minimun section 1,5 mm2. The power 
supply must have a ‘clean’ sine curve. If possible use a separate 
power supply unit.

OPERATION DESCRIPTION
The burner operates fully automatically, so it is not necessary to 
carry out any kind of adjustment during its operation. The lock-out 
condition is a safety position to which the burner automatically places 
itself when any burner part or system part is not working correctly. It 
is then necessary to ascertain, before resetting it, whether the cause 
is something that could endanger it.
By closing the main switch, and if the thermostats are closed, 
voltage will reach the control box and, after a short time, the burner 
will start up according to its pre-established program. This turns 
on the fan motor for pre-ventilation of the combustion chamber. 
Subsequently, ignition activates and, after three seconds, the 
safety valve and the operating (main) valve will open. The flame 
appears and it is detected by its own control device, thus allowing 
the continuation and completion of the ignition phase. In the case of 
flame failure, the control box activates a “safety shut down” within 3 
seconds from the opening of the gas valves (operating and safety). 
In “safety lock-out” mode the valves are closed again immediately.  
To reset the equipment from its safety position you have to press 
the release button on the equipment.
The causes of the lock-out may be temporary, for example when 
there is air inside the pipes. Therefore, when it is reset, the burner 
starts operating properly. On the other hand, if the unit keeps locking 
out (3-4 times in a row), do not insist but seek the cause and solve the 
problem or ask for the assistance of a technician of the Assistance 
Centre. The burner can remain in the lock-out position indefinitely. 
In emergency cases it is advisable to close the fuel valve, and 
disconnect power supply.

IGNITION AND NATURAL GAS REGULATION
In order to proceed with ignition, check if the burner is three-phase 
and that the motor rotation direction is correct. If has not been already 
done upon connection of the burner to the gas pipeline, purge the air 
inside the pipe taking utmost care and with doors and windows open. 
Open the pipe fitting on the pipeline situated near the burner and then 
open the gas shut-off valve(s) a little. When the characteristic odour 
of gas can be smelled, close the shut-off valve. Wait long enough 
for the gas in the room to disperse outside, and then connect the 
burner to the gas pipe again. Then proceed as follows:
• Make sure that the discharge of combustion products can take 

place freely (chimney gates should be open) and that there is 
water in the boiler.

• Open the combustion air regulator”N° 0002934230” as 
necessary for first stage and open the air flow passage between 
head and flame disk (diffuser) by one third, see "Combustion 
head air regulation".

• Use the regulators incorporated in the safety and operating 

valves in such a way as to obtain the gas output deemed 
necessary. See "COMBUSTION HEAD AIR REGULATION".

• Deactivate the second stage thermostat, power up the 
burner switching the main switch on. The burner is therefore 
activated and carries out the pre-venti lation phase.  
If the air pressure switch detects a pressure value 
exceeding the set value, the ignition transformer activates 
and, then, the gas valves (safety and operat ing).  
The valves open completely and gas output is limited to the 
position at which the flow regulator incorporated in the first 
stage valve has been regulated manually. Upon first switching 
on, repeated “lock outs” may occur due to:
 - The gas piping not being purged of the air sufficiently, so that 

the gas flow is insufficient to ensure a stable flame. 
 - “Lock out” with flame presence could be caused by 

flame instability in the ionisation area, due to an incorrect 
air/gas ratio. This can be solved by changing the 
amount of air and/or gas supplied, so as to find the 
right ratio. This problem could also be caused by an 
incorrect distribution of air/gas in the combustion head.  
This can be solved with the combustion head adjustment 
device by closing or opening the air passage more between 
the combustion head and gas diffuser.

 - It may occur that the ionisation current is disturbed by 
the discharge current of the ignition transformer (the two 
currents have a common path on the burner’s “mass”) 
so the burner locks out due to an insufficient ionisation. 
This can be solved by inverting the input (230V side) 
of the ignition transformer (the places of the two wires 
that give voltage to the transformer are exchanged).  
This problem could also be caused by the burner’s casing not 
being properly “earthed”. We must point out that the minimum 
value of the ionisation current to ensure the operation of the 
equipment is shown in the wiring diagram.

• With the burner on, adapt flow rate to the required value, by 
reading the meter. The flow rate can be modified using the 
special regulator incorporated on the valve (see the following 
pages for a description on how to regulate the valves). 

• Check that combustion occurs correctly by using the appropriate 
instruments (CO2 = about 10% for natural gas - CO max. = 
0.1%). 

• After this adjustment, switch the burner off and on again few times 
to check if ignition is correct. With the burner deactivated by the 
main switch, the second stage thermostat activates and adjusts 
itself moving the appropriate device to the servo motor for opening 
the air shutter necessary for the second stage “N° 0002934230”.  
The gas flow regulator incorporated in the valve activates 
as well, in order to supply the amount of gas needed for the 
second stage.

• Now turn the main switch off to light the burner. When the burner 
is lit, it is necessary to check as previously shown, the gas flow 
and the combustion with the appropriate instruments. Depending 
on the tests performed, vary the gas and relative combustion air 
flow in order to adapt output to that required for the specific case 
(boiler power). It is also necessary to check if the CO2 and CO 
values are adequate (CO2 max. = about 10% for natural gas 
and CO = 0.1%).
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ComBUstion aDJUstment 

D FLAME DISK ADJUSTMENT SCREW

E FLAME DISK POSITION INDEX: 

(0 = MIN     4 = MAX    for BTG 15P)

(0 = MIN     3 = MAX    for BTG 20P)

(0 = MIN     4 = MAX    for BTG 28P)

• Check the efficiency of the safety devices, block (by unplugging 
• the ionisation electrode cable), air pressure switch, gas pressure 

switch and thermostats.

  The pressure switch connection circuit is self controlling. 
Therefore, the contact meant to be closed in a non operating 
state (fan stopped and thus no air pressure in burner), 
should in fact be in this state. Otherwise the command/
control equipment will not be switched on (burner remains 
inoperative). If the contact foreseen to close when the unit is 
operating does not close, the unit performs its cycle but the 
ignition transformer does not start and the gas valves do not 
open, hence the burner remains locks out. To ensure correct 
operation of the air pressure switch you must, with burner 
on and in first stage, increase its adjustment value until it 
triggers and immediately “locks-out” the burner. Reset the 
burner by pushing the appropriate button and readjust the 
pressure switch to an adequate value to detect the existent 
air pressure during the pre-ventilation phase.

COMBUSTION HEAD AIR REGULATION 
The combustion head is equipped with an adjustment device, allowing 
the air passage between flame disk and head to be opened or closed. 
Closing the passage increases the pressure upstream the disk also 
for low flow rates. The high speed and turbulence of the air makes it 
penetrate the fuel better, and therefore obtain an optimal mixture and 
flame stability. High air pressure upstream the disk may be necessary 
to prevent flame fluctuations, this is particularly essential when the 
burner works on the furnace that is pressurised and/or with a high 
thermal load. From the above, it is evident that the device closing the 
air on the combustion head must be moved to a position that makes 
it possible to always obtain a high air pressure behind the disk. 
It is advisable to adjust it in such a way as to obtain a closure of the 
air on the combustion head that will require a considerable opening 
of the air shutter that regulates the flow from the burner fan output. 
This must of course be the case when the burner is working at the 
maximum required output. In practice, start by adjusting the device 
that closes the air on the combustion head at an intermediate 
position, turning on the burner for a preliminary adjustment as 
described above.
When the maximum output required is achieved, correct the 
position of the device closing the air on the combustion head by 
moving it forwards or backwards (0002934190) so as to have a 
suitable air flow for the output, with suction air regulation shutter 
considerably open. 
When reducing the air passage on the combustion head, avoid 
closing it completely, since it may cause an excessive heating of 
the head with a consequent quick deterioration. 
 

Check that ignition is correct because if the regulator is shifted 
forward, the outgoing air speed may be too high to permit 
ignition. If this happens, gradually move the regulator back to 
a position in which ignition takes place correctly, and accept 
this as the final position.
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AIR REGULATION SERVO MOTOR “STA 13B0.36/8” FIRST STAGE PRE-VENTILATION

1 WIRING DIAGRAM
2 ADJUSTMENT SCREW 
3 SECOND STAGE AIR REGULATION CAM 
4 FIRST STAGE AIR REGULATION  CAM 
5 SECOND STAGE VALVE ACTIVATION CAM IT MUST BE ADJUSTED 

BETWEEN THE FIRST AND SECOND STAGE CAM
6 ELECTRICAL CONNECTIONS 
7 REFERENCE INDEX
TO MODIFY THE ADJUSTMENT OF THE CAMS USE THE RESPECTIVE 
SCREWS. THE SCALE ON THE RED RING INDICATES THE ROTATION 
ANGLE SET FOR EACH CAM ON THE RESPECTIVE REFERENCE SCALE.

 the air flow rate in first stage position must correspond 
to at least 50% of the total air flow rate.

X = Disk / head distance

Btg 15P ComBUstion HeaD 
aDJUstment Diagram

X min. max.
Btg 15P 59 75

Gas intake

Boiler coupling flange

Ignition electrodes
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Btg 20P ComBUstion HeaD 
aDJUstment Diagram

X min. max.

Btg 20P 5 13

X = Disk / head distance

 Reducing the “X” distance the NOx emission value lowers. 
Always adjust the distance “X” between the minimum value X 
= 5 mm and the maximum value X = 13 mm

Ignition electrode
Boiler coupling flange

Gas intake

Btg 28P ComBUstion HeaD 
aDJUstment Diagram

X min. max.

Btg 28P 40 68

X = Disk / head distance

Ignition electrode

Boiler coupling flange

Gas intake
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1 Ionising electrode
2 Ignition electrode
3 Flame disk
4 Mixer
5 Gas outlet pipe

A B C

BTG 15P 79 2 -

BTG 20P 5 2÷3 8.5

BTG 28P 5 2÷3 5

fan assemBLY Diagram

During fan assembly check that the dimension indicated in the 
figure is respected.

Btg 15P - Btg 20P - BtP 28P 
eLeCtroDes LaYoUt Diagram 
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ionisation CUrrent
The minimum current needed to run the equipment is 3 µA. 
The burner provides a significantly higher current and therefore 
does not normally require any checks at all. Should however, the 
ionisation current need to be measured a microammeter must be 
connected in series to the ionisation electrode lead by opening the 
connector “C” as illustrated in the figure.

air PressUre sWitCH
Regulate the air pressure switch after first carrying out all the other 
burner adjustments with the air pressure switch adjusted to the start 
of the scale. With the burner operating at the requested power level, 
slowly turn the central screw clockwise until the burner locks out.
Then give the screw a half-turn anti-clockwise and repeat burner 
start-up to check for proper operation. If the burner locks out again 
give the knob another half-turn.

OPERATING ANOMALY

tYPe of anomaLY PossiBLe CaUse soLUtion

The burner does not start. • Lack of power supply.
• Gas does not reach the burner.

• Check the fuses of the feed line. Check the fuses of 
the control box. Check the line of the thermostats and 
the gas pressure switch.

• Check the opening of the shut-off devices located 
along the feeding pipes.

The burner starts but the flame 
does not ignite. The burner locks 
out.

• The gas valves do not open.
• There is no spark at the electrode.
• Lack of permission of the air pressure 

switch.

• Check the valves for proper operation.
• Check the ignition transformer for proper operation. 

Check the position of the electrodes ends.
• Check the setting and operation of the air pressure 

switch.

The burner starts and the flame 
ignites then the burner locks out.

• The control electrode does not detect 
or detects the flame improperly.

• Check the position of the control electrode. Check the 
ionisation current value.
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1) Undo the lid screw “A” to gain access to the interior of the burner. 

2) After disconnecting the gas train, unscrew the 3 screws “B” that 
fasten the flange of the gas delivery fitting to the burner plate.

3) Remove the mixing unit in the figure.

MAINTENANCE
The burner does not require special maintenance, but it is good 
practice to check periodically that the gas filter is clean and that the 
ionisation electrode is efficient. It is also necessary to verify that the 
ignition electrode’s spark is produced between the same electrode 
and the disk. The combustion head may need cleaning. During 
re-assembly, special attention must be paid to centring exactly the 

electrodes (ignition and flame detection) in order to avoid them going 
to earth or short-circuiting which would result in the “lock-out” of the 
burner. The majority of the components can be checked removing the 
casing. To check the head you have to disassemble the mixing unit 
follow the instructions below.
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operation, indications, diagnostics

The reset button «EK...» is the main element to access all diagnostics functions (activation and 
deactivation) and serves to unlock the command and control device.
The multicoloured «LED» indicates the command and control device status during both opera-
tion and diagnostics function. 

 RED

 YELLOW

 GREEN

Both «LED» and «EK...» are positioned under the transparent button. Pressing this button you reset the command and control device.
Possibility of two diagnostics functions:
1. Visual indication directly on the reset button: operation and diagnostics of device status.
2. Diagnostics with interface: in this case the OCI400 connecting cable is necessary and it can be connected to a PC with ACS400 

software, or to gas analysers of different manufacturers (see technical sheet 7614).
Visual indication:
During operation, the command and control device phase is indicated on the reset button. The following table lists all colour sequences 
and their meaning. To activate the diagnostics function, hold the reset button down for at least 3 seconds. A quick red flashing indicates 
that the function is active (see data sheet 7614). Likewise, hold the reset button down for at least 3 seconds to deactivate the function (the 
switching will be indicated with a flashing yellow light).

Command and control device status indication

Condition Colour sequence Colours
Waiting conditions TW, other intermediate statuses . . . . . . . . . . . . . . . . No light
Ignition phase Intermittent yellow
Correct operation, current strength of flame detector above the 
minimum allowed Green

Incorrect operation, current strength of flame detector below the 
minimum allowed Intermittent green

Decrease in power supply voltage Alternating Yellow and Red
Burner in lock condition Red
Fault indication (see colour legend) Intermittent red
Extraneous light upon burner start-up Alternating Green and Red
Quick flashing for diagnostics Quick flashing red

  No light   Red   Yellow   Green

Operating 
position

Operating 
position

Diagnostics PC interface/diagnostics 
analyser

Colour code table

COMMAND AND CONTROL EQUIPMENT FOR GAS BURNERS LME ...
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malfunction and lock cause diagnostics
In the event of a burner lock-out, the red light on the reset button will be fixed.
Holding the reset button down for more than 3 seconds, the diagnostics phase will be activated (quick flashing red light). The table below 
lists the meaning of the malfunction and lock-out cause depending on the number of blinks (always red-coloured).
Holding the reset button down for at least 3 seconds, the diagnostics function will be interrupted (for further details see technical sheet 
7614).
The diagram below indicates the operations that are necessary to activate diagnostics functions.

Visual indication “ AL” to terminal 10 Possible causes

2 blinks
ll

On

Absence of flame signal at the end of the safety time «TSA» 
- Fuel valve malfunction 
- Flame detection photocell malfunction 
- Defective burner calibration, lack of fuel 
- Lack of ignition, faulty ignition transformer

3 blinks
lll

On
- LP air pressure switch malfunction 
- Lack of pressure switch signal after T10 
- LP pressure switch contact welded in standby position

4 blinks
llll

On Extraneous light during the ignition phase

5 blinks
lllll

On - Lack of LP air pressure switch signal 
- LP pressure switch contact welded in work position

6 blinks
llllll

On Not used

7 blinks
lllllll

On

Lack of flame signal during normal operation, ignition repeated (limitation to 
the number of ignition repetitions) 
- Fuel valves fault 
- Flame detector fault 
- Defective burner calibration

8 blinks
llllllll

On Not used

9 blinks
lllllllll

On Not used

10 blinks
llllllllll

OFF Wiring problems or damage inside the device

14 blinks
llllllllllllll

OFF CPI contact not closed

- Under fault diagnosis conditions the device remains deactivated. The burner is off.
- The «AL» alarm signal is on terminal 10 that is under voltage. To reactivate the device and start a new cycle, press the reset button for 

1 sec. (< 3 sec).
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equipment or 
programmer

tsa t1 t3 t3n t4 t11 t12
s s s s s s s

Lme 21.350 C2 5 30 2 4.5 10 - -
Lme 21.430 C2 3 40 2 2.5 8 - -

Wiring diagram and operation control sequence of equipment Lme 21 (when 
used in connection with actuators, it is necessary to observe Standard EN 676 
requirements).

AGK25...  PTC resistance 
AL Error message (alarm) 
BCI  Burner Communication Interface
BV... Fuel valve 
CPI  Closed Position Indicator 
Dbr.. Wiring jumper 
EK.. Remote lockout reset button (internal)
EK2 Remote lockout reset button 
ION  Ionisation Probe 
FS Flame Signal 
FSV  Flame signal amplifier 
GP Gas pressure switch 
H  Main switch 
HS  Auxiliary contact, relays 
ION Ionisation Probe 
K1...4 Internal Relays 
KL Low flame 
LK  Air Gate 
LKP Air gate position 
LP Air pressure switch 
LR Modulation 
M Fan motor 
MS Synchronous motor 
NL Nominal load
NT Electric supplier 
QRA... Flame detector 
QRC… Flame detector blue bl br brown sw black 
R Thermostat  / control pressure switch 
RV Gas adjustment device
SA Actuator SQN...
SB Safety limit thermostat 
STB Safety limit thermostat 
Si External fuse 
t Time 
W Limit thermostat / Pressure switch 
Z  Ignition transformer 
ZV Pilot gas valve
A Start-up command (ignition from «R») 
B-B´ Interval for flame ignition 
C Burner in operation position 
C-D Operating burner (heat generation) 
D Shut-down controlled by «R»  

 - Burner will be immediately shut down  
 - Burner control will be immediately ready for new 

start-up
I 1st Actuator cam

t1 Pre-ventilation time 
t1´ Ventilation time 
t3 Pre-ignition time
t3n Post-ignition time
t4 Interval between ignition «Off» and release of «BV2»
t10 Available time for detecting the air pressure of the pressure switch
t11 Programmed opening time for actuator «SA» 
t12 Programmed closing time for actuator «SA»
t22 2nd safety time 
TSA Ignition safety time 
tw Wait time
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ComBineD DUngs VaLVe (monoBLoCk) moD. mB-ZrDLe...B01

1 First and second stage regulators retaining screws
2 Pressure stabiliser adjustment screw cover
3 Minimum gas pressure switch
4 Safety valve
5 Gas input pressure plug
6 Filter
7 Pressure plug after the pressure stabiliser (Pa)
8 Main valve (first and second stage)

flow direction

electrical connections

input flange

output flange

plug

Pressure fitting at valve outlet

pressure stabiliser bleed pressure stabiliser 

GAS VALVE

9 First stage flow regulation ring
10 Second stage flow regulation knob
11 Protection cap (using the knob) of the adjustment device of the 

initial rapid release.
12 Maximum gas pressure switch

 The flow devices anti-clockwise rotation increases output, 
while clockwise rotation decreases output.
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TERMINAL BOARD DETAIL
MB-ZRDLE VALVE

 FIRST POSITION

 SECOND POSITION

VALVE MODEL MAX INTAKE PRESSURE  
(PE) mbar

STABILISER PRESSURE 
ADJUSTABLE AT OUTLET (PA) mbar

TYPE OF GAS USED

MB ...B01 S 20 360 from 4 to 20 Natural gas / L.P.G.

The DUngs monoblock - model mB-ZrDLe....consists of:
• Minimum gas pressure switch (3)
• Gas filter (6)
• Pressure regulator (stabiliser) (2)
• Safety valve (incorporated in the pressure regulator) with quick 

opening and closing (4).
• Main two-stage valve (first and second stage) with slow opening 

and adjustable initial rapid release and quick closing (8).
We would like to point out that to adjust:
• the inlet filter (6) can be accessed for cleaning removing one of 

the two side closing plates.
• Pressure stabilisation adjustable (see table) via the screw 

accessible sliding the cover (2) to the side. The complete stroke 
from minimum to maximum and vice versa requires approx. 60 
complete turns, do not force against the limit switches. Turn by 
15 turns towards + before lighting the burner. Around the access 
opening there are arrows with symbols indicating the rotation 
direction for pressure increase (clockwise) or decrease (anti-
clockwise). This stabiliser hermetically closes “upstream” and 
“downstream” when there is no flow. Different springs to obtain 
different pressure values from those described above are not 
foreseen. to adjust the pressure stabiliser, connect a water 
gauge to the hose connection installed on the valve, plug 
Pa (7) corresponding to the stabiliser outlet.

• Adjustment is not foreseen for safety valve with quick opening 
and closing (4).

• Main valve (8)
initial rapid release adjustment acts on first and second opening 
position of the valve.  The adjustment of rapid release and hydraulic 
brake act on the first and second positions of the valve in propor-
tion to the flow rate adjustments.  To set the initial rapid release, 
unscrew the protection cap (11) and use its back as a tool to turn 
the pin.
Clockwise rotation=less rapid release
Anti-clockwise rotation=more rapid release

first Position aDJUstment (first stage)
Loosen the screw with raised cylindrical head (1).
turn by at least 1 turn the second stage flow rate adjustment 
knob (10) to the direction indicated by arrow + (anti-clockwise 
rotation).

  The valve does not open in first position if the second stage 
adjustment knob is not turned at least by 1 turn towards +.

Turn the first position adjustment ring (9) to the direction indicated by 
the arrow + (anti-clockwise rotation).  Turn it a bit more than two turns 
in relation to the end-of-stroke. Then, with just the first stage on, turn 
ring (9) accordingly to obtain the required gas output for first stage. 

The complete stoke of the flow regulator (from - to + and vice versa) 
is of about THREE turns and a half. The regulator clockwise rotation 
leads to an output decrease, anti-clockwise rotation to its increase.

seConD Position aDJUstment 
(seConD stage)
Loosen the screw with raised cylindrical head (1). Turn the knob 
(10) to the direction indicated by arrow + (anti-clockwise rotation) as 
necessary to obtain the required gas output for the second stage. The 
complete stoke of the flow regulator (from - to + and vice versa) is of 
about FIVE turns. The regulator clockwise rotation leads to an output 
decrease, anti-clockwise rotation to its increase. After adjusting gas 
output for first and second stage remember to tighten the screw (1) 
to avoid unwanted changes of position.
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SPECIFICATIONS FOR PROPANE USE
We wish to inform you of a number of considerations regarding the 
use of liquid propane gas (L.P.G.).
• Operating costs approximate assessment

 - 1 m3 of liquid gas in gaseous phase has a lower calorific power, 
of about 22,000 kcal.

 - To obtain 1 m3 of gas we need about 2 Kg or about 4 litres 
of liquid gas.

• This reveals that the use of liquid gas (L.P.G.) yields 
approximately the following equivalence: 22,000 kcal = 1 m3 
(in gaseous phase) = 2 kg of L.P.G. (liquid) = 4 l L.P.G. (liquid) 
from which the operating cost can be assessed.

• L.P.G. has a greater calorific value than natural gas, which 
means that to burn completely, L.P.G. requires higher quantities 
of combustion air.

• Safety provisions Liquefied petroleum gas (L.P.G.) in the 
gaseous phase has a greater specific weight than air (specific 
weight relative to air = 1.56 for propane), which means it does not 
disperse in air like natural gas, which has a lower specific weight 
than air (specific weight of natural gas relative to air = 0.60), 
but precipitates and spreads out at ground level (as if it were a 
liquid). In view of the above principle, the Italian Ministry of the 
Interior has set limitations to the use of liquid gas in a specific 
regulation. The most important concepts are listed below.  
If the burner is installed abroad, comply with the regulations 
currently in force in that country.
 - Liquefied petroleum gas (L.P.G.) burners and/or boilers may 

be used only in premises located above ground level and 
certified toward free spaces. Installations using liquid gas are 
not allowed in underground or semi-underground premises.

 - Premises where liquid gas is used must have ventilation 
openings which cannot be closed on their outside walls with 
a surface area measuring at least 1/15 of the surface area of 
the room, with a minimum of 0.5 m2. 

 - At least one third of the total opening ventilation surface area 
must be in the lower part of the outside wall, flush with the floor.

• measures to be taken for liquid gas system to ensure 
correct, safe operation. Natural gasification, from a cylinder 
bank or tank, can be used only for systems having low power. 
Gas supply capacity on the basis of tank size and minimum 
outdoor temperature are shown in the table below, as an 
approximate  indication only.

• Burner 
The burner must be ordered specifically for use with liquid 
gas (L.P.G.) so that it is equipped with gas valves of sufficient 

dimensions to ensure correct ignition and gradual adjustment. 
The valve sizing is foreseen for a supply pressure of 
approximately 300 mm W.C. You are recommended to check 
the burner gas pressure using a water column manometer.

• Combustion check 
To limit consumption and avoid serious trouble, adjust 
combustion using the appropriate instruments. It is absolutely 
essential to check that the percentage of carbon monoxide (CO) 
does not exceed the maximum permitted value of 0,1 % (use a 
combustion analyser or other similar instrument). The warranty 
does not cover burners burning liquid gas (L.P.G.) in installations 
in which these measures have not been taken.

Minimum tempera-
ture

- 15 °C - 10 °C - 5 °C - 0 °C + 5 °C

990 l tank 1.6 Kg/h 2.5 Kg/h 3.5 Kg/h 8 Kg/h 10 Kg/h
3000 l tank 2.5 Kg/h 4.5 Kg/h 6.5 Kg/h 9 Kg/h 12 Kg/h
5000 l tank 4 Kg/h 6.5 Kg/h 11.5 Kg/h 16 Kg/h 21 Kg/h
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generaL Diagram for reDUCing tHe LPg PressUre to tWo stePs for BUrner or BoiLer

Pressure gauge and pressure intake

2nd step reducer
Output ~ 30 mbar
Flow rate ~ double the maximum required by the user

Filter (steam type)

Filter (steam type)

Pressure intake
Ball cock

Filter

Filter

Vibration-proof joint
Burner

Free-standing or wall-mounted boiler

1st step reducer
Output ~30 mbar
Flow rate ~ double 
t h e  m a x i m u m 
required by the user

2nd step reducer
Output ~ 30 mbar
Flow rate ~ double the maximum 

required by the user

Tank
L.P.G.

LaYoUt Diagram WitH VaPoriZer

• The vaporizer is considered a dangerous point and should 
therefore be situated at a safe distance from any building.

• The electrical system must be AD-EP (anti-deflagration - 
explosion proof).

• The L.P.G. pipelines must be made of SS steel with welded 
or flanged joints NP 40 (nominal pressure 40 bar). Threaded 
joints are prohibited.

possible emergency gas phase connection

tank 

vaporizer

st stage reducer unit

• Specific materials
• Liquid recovery valve.
• Liquid delivery cock with flow limiter.
• Steel fitting with welded tang and copper washer.
• 18 bar safety valve with welded steel fitting.



23 / 24
0006080895_201211

EN
GL

IS
H

WIRING DIAGRAM
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MINIMUM IONISATION CURRENT 3 μA
*  OPTIONAL

** ONLY FOR LGB 21

L1 PHASE

 EARTH

N NEUTRAL

MV MOTOR

T2 2ND STAGE THERMOSTAT

P1 HOUR METER

TC BOILER THERMOSTAT

Y10 AIR SERVOMOTOR

TS SAFETY THERMOSTAT

H0 EXTERNAL SHUT-DOWN INDICATOR LIGHT

H1 OPERATION LAMP

H18 2ND STAGE LAMP

TA IGNITION TRANSFORMER

Y1/2 MONOBLOCK VALVE

B1 IONISER ELECTRODES

PG GAS PRESSURE SWITCH

PA AIR PRESSURE SWITCH

A1 EQUIPMENT

A3 VALVE SEAL CONTROL





Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10
44042 Cento (Fe) - Italy
Tel. +39 051-6843711
Fax: +39 051-6857527/28 
www.baltur.it
info@baltur.it

- Il presente catalogo riveste carattere puramente indicativo. La casa, pertanto, si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e quant’altro in esso riportato.

- Technical data in this brochure are given as information only. Baltur reserves the right to change specification, without notice.
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