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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.
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  PERICOLO   AVVERTENZE   ATTENZIONE   INFORMAZIONI

Dichiariamo che i nostri bruciatori ad aria soffiata di combustibili liquidi, gassosi 
e misti, domestici e industriali, serie:
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; GI…Mist; 
Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...;  TS…; 
IBR...; IB...
(Variante: … LX, per basse emissioni NOx)
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:
•  EN 676:2003+A2:2008 (gas e misti, lato gas)
•  EN 267:2009 (gasolio e misti, lato gasolio)

Cento, 23 Luglio 2013

CE0085:  
DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer Strasse 1-3 – 53123 Bonn (D)

Dichiarazione di Conformità 

Amministratore Delegato 
e Direttore Generale

Riccardo dr. Fava

Direttore Ricerca & Sviluppo
    Paolo ing. Bolognin
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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'USO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA
•  La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo 

stesso è corretamente collegato a un’efficace 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 qualificato, poiché il costruttore non é 
responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a 
terra dell’impianto. 

•  Far verificare da personale professionalmente qualificato 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 con distanza d’apertura dei contatti uguale o superiore a 3 
mm, come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. 

• Sguainare l’isolante esterno del cavo di alimentazione nella misura 
strettamente necessaria al collegamento, evitando così che il filo possa 
venire a contatto con parti metalliche. 

•  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 qualificato. 

•  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 qualificato 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 alimentazione del combustibile 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 verificare da personale professionalmente qualificato:

 - 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 finestre per creare una corrente 
d’aria che purifichi il locale;

 - c) chiudere i rubinetti del gas;
 - d) chiedere l’intervento di personale professionalmente qualificato. 

• 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 
specifico per evitare l’inconveniente sopra descritto.
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TBG 85 P-V

POTENZA TERMICA 
MAX kW 850
MIN kW 170

FUNZIONAMENTO Bistadio progressivo
EMISSIONI NOx mg/kWh < 120 (Classe II secondo EN 676)

MOTORE
kW 1,1

r.p.m. 2800
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA* kW 1,20
FUSIBILE di linea 230 V 6 A
TRASFORMATORE D’ACCENSIONE 26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz
TENSIONE 1N ~ 230 V + 10% - 15% - 50/60 Hz
GRADO DI PROTEZIONE IP 44
RILEVAZIONE FIAMMA SONDA DI IONIZZAZIONE
RUMOROSITA’ ** dBA 73

TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO
MAX ° C 40
MIN ° C - 10

PESO  kg 80
Gas Metano (G 20)

PORTATA
MAX m³n/h 85,5
MIN m³n/h 17

PRESSIONE MAX mbar 360
MATERIALE A CORREDO TBG 85 P-V
FLANGIA ATTACCO BRUCIATORE 2
GUARNIZIONE ISOLANTE 1
PRIGIONIERI N° 4 M 12
DADI ESAGONALI N° 4 M 12
RONDELLE PIANE N° 4 Ø 12
*)  Assorbimento totale, in fase di partenza, con trasformatore d’accensione inserito e motore ventola alimentato a 50 Hz.
 **) Pressione sonora misurata nel laboratorio del costruttore, con bruciatore funzionante su caldaia di prova, alla portata termica nominale 

massima.

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI
• Funzionamento a due stadi di potenza (fiamma alta/bassa). Il 

passaggio avviene in modo progressivo.
• Regolazione gas mediante valvola di lavoro monostadio, 

comandata elettromagneticamente.
• Testa di combustione a ricircolo parziale dei gas combusti ad 

emissioni ridotte di NOx (classe II).
• Regolazione del numero di giri del ventilatore in funzione dello 

stadio di funzionamento tramite convertitore di frequenza per 
ottenere una notevole riduzione della rumorosità e del consumo 
di energia elettrica.

• Elevato rendimento di ventilazione, bassi assorbimenti elettrici, 
bassa rumorosità.

• Cerniera ad apertura ambidestra per un comodo accesso alla 
testa di combustione con bruciatore montato.

• Regolazione della portata aria con serranda ad apertura lineare 
mossa da servomotore elettrico.

• Chiusura della serranda aria in sosta.
• Quadro elettrico predisposto con collegamento mediante spine/

prese (a corredo) a 4 e 7 poli.
• Quadro elettrico con grado di protezione IP55.
• Uscita rampa gas dal basso.
• Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la 

sporgenza della testa ai diversi tipi di generatori di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il bruciatore risulta composto da:

• Ingresso aria comburente dotato inserto in materiale 
fonoassorbente, e disegnato per ottenere un’ottimale linearità 
dell’apertura della serranda aria.

• Apparecchiatura elettronica di comando e controllo secondo 
norma EN298, con rilevazione anomalie di funzionamento.

• Rilevazione fiamma tramite elettrodo ionizzatore.

• Rampa gas completa di valvola di sicurezza e di funzionamento 
monostadio, pressostato di minima, regolatore di pressione e 
filtro.

• Connettori intelligenti bruciatore/rampa (a prova d’errore).

1) Testa di combustione
2) Guarnizione
3) Flangia attacco bruciatore
4) Dispositivo regolazione testata
5) Cerniera
6) Flangia attacco rampa gas
7) Quadro elettrico 
8) Motore
9) Servomotore regolazione aria
10) Inverter
11) tirante di azionamento farfalla gas

DIMENSIONI DI INGOMBRO
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I campi di lavoro sono ottenuti su caldaie di prova rispondenti alla norma EN676 e sono 
orientativi per gli accoppiamenti bruciatore-caldaia.
Per il corretto funzionamento del bruciatore le dimensioni della camera di combustione devono 
essere rispondenti alla normativa vigente; in caso contrario vanno consultati i costruttori.

CAMPO DI LAVORO

COMPONENTI QUADRO ELETTRICO 

10) Apparecchiatura
11) Pressostato aria
11a) Pressostato aria controllo secondo stadio
12) Trasformatore d’accensione
13) Fusibile bruciatore
14) Fusibile inverter
15) Spina 7 poli
16) Spina 4 poli
17) Pannello sinottico
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LINEA DI ALIMENTAZIONE
Lo schema di principio della linea di alimentazione gas è riportato 
nella figura sotto. La rampa gas è omologata secondo normativa 
EN 676 e viene fornita separatamente dal bruciatore.
Occorre installare, a monte della valvola gas, una valvola di 
intercettazione manuale e un giunto antivibrante, disposti secondo 
quanto indicato nello schema.
Nel caso di rampa gas dotata di regolatore di pressione non 
incorporato in una valvola monoblocco, riteniamo utile esporre i 
seguenti consigli pratici relativi alla installazione degli accessori 
sulla tubazione del gas in prossimità del bruciatore:
• Per evitare forti cadute di pressione all’accensione è opprtuno 

che esista un tratto di tubazione lungo 1,5 ÷ 2 m. tra il punto 
di applicazione dello stabilizzatore o riduttore di pressione ed 
il bruciatore. Questo tubo deve avere un diametro uguale o 
superiore al raccordo di attacco al bruciatore.

1) Valvola di intercettazione manuale
2) Giunto antivibrante
3) Filtro gas
4) Pressostato di minima pressione gas
5) Valvola di sicurezza
6) Regolatore di pressione
7) Dispositivo di controllo te nuta valvole  (obbligatorio 

per bruciatore con  portata termica nominale massima 
superiore a 1200 kW)

SCHEMA DI PRINCIPIO BRUCIATORE GAS

8) Valvola di lavoro ad apertura lenta
9) Servomotore comando serranda aria
10) Serranda regolazione aria
11) Pressostato aria
11a) Pressostato di controllo pressione aria in secondo stadio
12) Testa di combustione
13) Valvola a farfalla regolazione gas

• Per ottenere il miglior funzionamento del regolatore di 
pressione è opportuno che lo stesso sia applicato su tubazione 
orizzontale, dopo il filtro. Il regolatore di pressione del gas 
deve essere regolato mentre lavora alla massima portata 
effettivamente utilizzata dal bruciatore.

La pressione in uscita deve essere regolata ad un valore 
leggermente inferiore a quella massima realizzabile. (quella che si 
ottiene avvitando quasi a fine corsa la vite di regolazione); nel caso 
specifico avvitando la vite di regolazione, la pressione in uscita del 
regolatore aumenta e svitando diminuisce. 

Rampa gas fornita dal costruttore A cura dell’installatore
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APPLICAZIONE DEL BRUCIATORE 
ALLA CALDAIA

MONTAGGIO GRUPPO TESTATA
• Adeguare la posizione della flangia di attacco 5 allentando le 

viti 6 in modo che la testata di combustione penetri nel focolare 
della quantità consigliata dal costruttore del generatore.

• Posizionare sul cannotto la guarnizione isolante 3 interponendo 
la corda 2 tra flangia e guarnizione.

• Fissare il Gruppo Testata 4 alla caldaia 1 tramite i prigionieri, le 
rondelle e i relativi dadi in  dotazione 7.

 Sigillare completamente con materiale idoneo lo spazio 
tra il cannotto del bruciatore e il foro sul refrattario 
all’interno del portellone caldaia.

MONTAGGIO RAMPA GAS
Sono possibili diverse soluzioni di montaggio 8, 8a, della rampa 
valvole come evidenziato nel disegno a fianco. Scegliere la posizione 
più razionale in base alla  conformazione dle locale caldaia e la 
posizione di arrivo dellatubazione gas.

 Con Valvole di dimensioni notevoli es.  DN65 o 
DN80 prevedere un adeguato supporto per evitare 
sollecitazioni eccessive al raccordo di attacco della 
rampa gas.

MONTAGGIO CORPO VENTILANTE
• Posizionare la semicerniere presenti sulla chiocciola bruciatore 

in corrispondenza di quelle presenti sul gruppo testata.
• Infilare il perno cerniera 10 nella posizione ritenuta più idonea.
• Collegare i cavi (accensione e ionizzazione) ai relativi elettrodi, 

chiudere la cerniera bloccando il bruciatore mediante le viti 11.
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Fig. 1

COLLEGAMENTI ELETTRICI
l’installazione del bruciatore è consentita solo in ambienti con 
grado di inquinamento 2 come indicato nell’allegato M della norma 
EN 60335-1:2008-07. 
La linea di alimentazione trifase deve essere provvista 
di interruttore con fusibili. E’ inoltre richiesto dalle Norme 
un interruttore sulla linea di alimentazione del bruciatore, 
posto all’esterno del locale caldaia in posizione facilmente 
raggiungibile. Per i collegamenti elettrici (linea e termostati) 
attenersi allo schema elettrico allegato. Per eseguire il 
collegamento del bruciatore alla linea di alimentazione 
procedere come segue:
• Rimuovere il coperchio svitando le 4 viti (1) di figura 1, senza 

togliere lo sportellino trasparente. In questo modo è possibile 
accedere al quadro elettrico del bruciatore. 

• Allentare le viti (2) e, dopo aver rimosso la piastrina stringicavi 
(3), far passare attraverso il foro le due spine a 7 e a 4 poli 
(vedi figura 2).

• Riposizionare la piastrina stringicavi come da figura 3. Ruotare 
l’eccentrico (6) in modo che la piastrina eserciti una adeguata 
pressione sui due cavi, quindi stringere le viti che fissano la 
piastrina. Collegare infine le due spine a 7 e a 4 poli.

 gli alloggiamenti dei cavi per le spine a 7 e 4 poli sono previsti 
rispettivamente per cavo Φ 9,5÷10 mm e Φ 8,5÷9 mm, 
questo per assicurare il grado di protezione IP 54 (Norma 
CEI EN60529) relativamente al quadro elettrico.

• Per richiudere il coperchio del quadro elettrico, avvitare le4 
viti (1) esercitando una coppia di serraggio di circa 5 Nm per 
assicurare la corretta tenuta. A questo punto, per accedere al 
pannello comandi (8), sganciare lo sportellino trasparente (7), 
esercitando una leggera pressione con un utensile (esempio 
cacciavite) nella direzione delle frecce di figura 4, farlo scorrere 
per un breve tratto e separarlo dal coperchio.

Fig. 3

Fig. 2
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• Per una corretta risistemazione dello sportellino trasparente sul 
quadro procedere come indicato in figura 5:posizionare i ganci in 
corrispondenza delle rispettive sedi (9), far scorrere lo sportellino 
nella direzione indicata dalla freccia fino ad avvertire un leggero 
scatto. A questo punto è garantita un’adeguata tenuta.

 l’apertura del quadro elettrico del bruciatore è consentita 
esclusivamente a personale professionalmente 
qualificato.

 P r i m a  d i  e s e g u i r e  l a v o r i  d i  m a n u t e n z i o n e 
interrompere l’alimentazione elettrica e assicurarsi 
che non possa essere  accidentalmente reinserita. 
L’inverter rimane caldo per alcuni minuti, pertanto esiste il 
rischio di scottature cutanee o lesioni.

 L’inverter può essere ancora caricato con tensioni 
molto elevate, anche quando è scollegato dalla rete di 
alimentazione.

• prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchiatura, 
attendere sempre cinque minuti dopo averla disattivata

Fig. 4

Fig. 5
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DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
I bruciatori TBG 85 P-V sono a funzionamento bistadio progressivo, 
quindi possono lavorare a due stadi di potenza, la rampa gas in 
dotazione è composta da una valvola di sicurezza in versione ON/
OFF e da una valvola principale a singolo stadio ad apertura lenta.
La regolazione della portata d’aria in corrispondenza di ciascuno 
stadio avviene mediante l’azione combinata della serranda aria 
azionata dal servomotore (1) e dell’inverter (2) che pilota la velocità 
di rotazione del motore elettrico facendo così variare la portata d’aria 
elaborata dal ventilatore. La regolazione della portata di combustibile 
in primo e secondo stadio è effettuata mediante una valvola profilata 
(3) il cui movimento è derivato dalla rotazione del servomotore (1) 
mediante il sistema di leve e rinvii (4).
L’inverter consente la programmazione di tre velocità di rotazione 
del motore elettrico:
Vs  velocità di rotazione in corrispondenza della fase di accensione

V1 velocità di rotazione in corrispondenza del primo stadio di 
potenza

V2 velocità di rotazione in corrispondenza del secondo stadio di 
potenza

Per la regolazione delle velocità V1, Vs, V2 consultare il capitolo: 
“CONVERTITORE DI FREQUENZA”.
Alla chiusura dell’interruttore (1), se i termostati sono chiusi, la 
tensione raggiunge l’apparecchiatura di comando e controllo che 
avvia il bruciatore (accensione LED 2).
Viene così inserito il motore del ventilatore (LED 3) per effettuare 
la preventilazione della camera di combustione. Durante la fase di 
preventilazione il motore si porta alla velocità di rotazione massima.
Contemporaneamente, la rotazione del servomotore (1) porta la 
serranda dell’aria nella posizione di apertura corrispondente alla 
seconda fiamma, pertanto la fase di preventilazione avviene con 
serranda aria in posizione di seconda fiamma.
Al termine della fase di preventilazione la serranda aria e la farfalla 
gas vengono portate nella posizione impostata per il primo stadio. Nel 
frattempo l’inverter fa girare il motore alla velocità Vs programmata 
per la fase di accensione. Il trasformatore di accensione si inserisce 
(LED 4) e, dopo due secondi, si aprono le valvole del gas (LED 5).

La presenza della fiamma, rilevata dal dispositivo di controllo, 
consente il proseguimento e il completamento della fase di 
accensione con la disinserzione del trasformatore. 
Successivamente, in funzione della richiesta di calore da parte 
dell’impianto, il bruciatore continua a funzionare in primo stadio 
(LED 5) con il motore che si porta alla velocità V1 oppure si verifica 
il passaggio al secondo stadio di potenza (LED 6) mediante apertura 
progressiva della serranda aria e contemporaneamente della farfalla 
gas. Durante il funzionamento in secondo stadio il motore si porta 
alla velocità di rotazione V2.
Nel momento in cui la richiesta di calore da parte dell’impianto viene 
soddisfatta, il termostato caldaia interviene e determina l’arresto del 
bruciatore. La serranda aria raggiunge, mediante la rotazione del 
servomotore, la posizione di chiusura in sosta.
Nel caso il dispositivo di controllo non rilevi la presenza di fiamma, 
l’apparecchiatura si arresta in “blocco di sicurezza” (LED 7) entro 
3 secondi dall’apertura  della valvola principale. In caso di “blocco 
di sicurezza” le valvole vengono immediatamente richiuse. Per 
sbloccare l’apparecchiatura dalla posizione di sicurezza occorre 
premere il pulsante di sblocco (8) sul pannellino sinottico.
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BRUCIATORE X Valore indicato dall’indice 4
TBG 85 P-V 5 ÷ 36 1 ÷ 4,5

SCHEMA REGOLAZIONE TESTAREGOLAZIONE DELL’ ARIA SULLA 
TESTA DI COMBUSTIONE ACCENSIONE 
E REGOLAZIONE A GAS METANO

La testa di combustione è dotata di dispositivo di regolazione, in 
modo da 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 con le basse portate. 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 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’aspirazione 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, in modo da avere 
un flusso d’aria adeguato all’erogazione, con serranda dell’aria in 
aspirazione sensibilmente aperta. 

X= Distanza testa-disco; regolare la distanza X seguendo le 
indicazioni sottostanti:

• allentare la vite 1
• agire sulla vite 2 per posizionare la testa di combustione 3 

riferendosi all’indice 4.
• regolare la distanza X tra il valore minimo e massimo secondo 

quanto indicato in tabella.

 Le regolazioni sopra esposte sono indicative; posizionare 
la testa di combustione in funzione delle caratteristiche 
del focolare

SCHEMA REGOLAZIONE ELETTRODI / SONDA IONIZZAZIONE

Mod. A B C
TBG 85 PV 5 3 3

1- Elettrodo ionizzazione
2- Elettrodo accensione
3- Disco fiamma
4- Miscelatore
5- Tubo mandata gas
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REGOLAZIONE CAMME SERVOMOTORE 

PERNO INSERZIONE ED ESCLUSIONE ACCOPPIAMENTO MOTORE - ALBERO CAMME CAMME REGOLABILI

SCALA DI RIFERIMENTO INDICATORE DI POSIZIONE

I CAMMA REGOLAZIONE ARIA 2° FIAMMA (80°)
II CHIUSURA TOTALE ARIA (BRUCIATORE FERMO) (0°)
III CAMMA REGOLAZIONE ARIA 1° FIAMMA (30°)
IV CAMMA INSERZIONE INVERTER 2° FIAMMA (40°)
V CAMMA INSERZIONE PRESSOSTATO ARIA 2° FIAMMA (75°)*

* CAMMA V < I (circa 5 ÷ 10°)

PER MODIFICARE LA REGOLAZIONE DELLE CAMME UTIZZATE, SI  
AGISCE SUI RISPETTIVI ANELLI (I -II - III ...) L’INDICE DELL’ANELLO INDICA SULLA 
RISPETTIVA SCALA DI RIFERIMENTO L’ANGOLO DI ROTAZIONE IMPOSTATO 
PER OGNI CAMMA
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REGOLAZIONE POSIZIONE TIRANTE DI 
AZIONAMENTO FARFALLA GAS
La regolazione della portata di combustibile nel bruciatore TBG 85  
P-V viene effettuata mediante la rotazione di una valvola a farfalla 
il cui movimento è derivato dalla rotazione della serranda aria 
mediante il tirante (3) di figura.
A seconda delle posizioni in cui vengono fissati gli snodi di estremità 
del tirante (fori 1,2,3,4 della leva A fissata al perno della serranda 
aria oppure fori 1,2,3 della leva G fissata al perno della farfalla gas) 
si ottengono diversi rapporti di rotazione delle due serrande.
La regolazione di fabbrica per i modelli TBG 85 P-V prevede la 
seguente combinazione:
Leva farfalla gas G: foro N.2
Leva farfalla aria A: foro N.5
Con questa combinazione, in corrispondenza della posizione di 
massima apertura della serranda aria (90°), si ha la massima 
apertura della farfalla gas (90°).
La regolazione di fabbrica garantisce il funzionamento ottimale del 
bruciatore nella maggioranza delle applicazioni, tuttavia in alcuni 
casi conviene  modificare la posizione di fissaggio degli snodi su 
una o entrambe le leve (vedi tabella).
Per modificare la posizione del tirante procedere come segue:
- Svitare i due dadi di fissaggio degli snodi sulle due leve.
- Rimuovere il tirante e riposizionarlo inserendo i perni degli snodi 

nei fori prescelti.
- Fissare nuovamente il tirante stringendo i dadi e le relative rondelle.

 Nel caso la posizione del tirante venga modificata rispetto 
alla configurazione di fabbrica, si consiglia di tarare la camma 
regolazione aria in 2a fiamma nella posizione corrispondente 
alla massima apertura della farfalla gas.

Posizioni consigliate del tirante in funzione della portata termica 
bruciata in secondo stadio

Portata termica in 
secondo stadio [kW]

Foro leva aria  
A

Foro leva gas  
G

TBG 85 P-V 850 - 600* 5 2
600 - 400 4 1

*  Configurazione di fabbrica

PRESSOSTATI ARIA
Il bruciatore TBG 85 P-V è dotato di due pressostati aria che 
prelevano il segnale di pressione nello stesso punto all’interno del 
ventilatore. Il pressostato (1) (vedi disegno) svolge la funzione di 
organo di sicurezza previsto dalla norma EN 676.
Il pressostato di controllo pressione aria in secondo stadio (2) 
permette di sorvegliare il corretto funzionamento del bruciatore 
nel secondo stadio di potenza. Ad esempio, nell’eventualità in cui, 
a causa di un guasto all’inverter, in corrispondenza del passaggio 
da primo a secondo stadio, il motore non si porti alla velocità V2 
(vedi capitolo: “CONVERTITORE DI FREQUENZA”), necessaria 
a garantire l’erogazione della corretta portata d’aria comburente, 
il pressostato di controllo pressione aria in secondo stadio rileva 
una pressione inferiore a quella di taratura e manda in blocco il 
bruciatore. Quando il bruciatore non opera in secondo stadio, il 
segnale proveniente dal pressostato (2) viene ignorato e il controllo 
del bruciatore è affidato al pressostato (1) come prescritto dalla 
normativa.

Scala regolazione pressostato aria (1): 0,3 ÷ 3,5 mbar
Scala regolazione pressostato di controllo 
pressione aria in secondo stadio (2): 2 ÷ 24 mbar.

foratura leva farfalla gas “G”

foratura leva farfalla aria “A”
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CONVERTITORE DI FREQUENZA
Caratteristiche tecniche inverter
Tensione di alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz monofase
N. 3 pulsanti di regolazione
N.4 led verdi indicanti il livello corrente (Vs, V1, V2, V3) della velocità 
di rotazione del motore
N.8 led rossi indicanti il valore della frequenza del segnale in uscita 
in corrispondenza del livello corrente di velocità.
N. 1 uscita digitale 230 Vac tramite contatto pulito
Connessione PC per diagnostica e settaggio parametri tramite 
porta seriale
EEPROM per memorizzazione parametri di funzionamento e 
registrazione allarmi/anomalie.
Frequenza minima di lavoro: 18 Hz
Frequenza massima di lavoro: 50 Hz
Istruzioni per la regolazione della velocità di rotazione del 
motore
L’inverter consente la regolazione di tre livelli di velocità di rotazione 
del motore-ventola:
Livello Vs (regolazione di fabbrica: 30 Hz): velocità di rotazione in 

corrispondenza della fase di accensione del bruciatore
Livello V1 (regolazione di fabbrica: 25 Hz): velocità di rotazione in 

corrispondenza del primo stadio di funzionamento
Livello V2 (regolazione di fabbrica: 50 Hz): velocità di rotazione in 

corrispondenza del secondo stadio di funzionamento.
Livello V3: da ignorare.

Non è possibile regolare V2 ad un valore inferiore rispetto a V1 e Vs.
Per regolare la frequenza del segnale in uscita in corrispondenza 
dei 3 livelli di velocità occorre entrare in modalità programmazione 
tenendo premuto per alcuni secondi secondi il tasto SET fino al 
lampeggio dei led.
Una volta entrati in modalità programmazione, si osserva il led 
verde relativo a Vs che inizia a lampeggiare; è ora possibile regolare 
il valore della velocità di rotazione del motore in Vs  premendo 
ripetutamente il tasto + per aumentare il valore della velocità o il 
tasto – per diminuirlo. 
Ad ogni pressione esercitata sui tasti + o – corrisponde un 
incremento o un decremento di 0,2 Hz sulla frequenza del segnale 
in uscita dall’inverter. Per variare in modo rapido la frequenza basta 
tenere premuto per un tempo prolungato (massimo 16 secondi) uno 
dei due tasti.
Il motore segue la regolazione in atto aumentando o diminuendo 
la sua velocità di rotazione in funzione della frequenza impostata.
Il valore della frequenza viene visualizzato in modo approssimativo 
dal numero di led rossi lampeggianti. Ad ogni incremento di 4 Hz 
della frequenza  del segnale in uscita si ha l’accensione di un led 
aggiuntivo (vedi tabella 1). La tabella rappresenta gli intervalli 
all’interno dei quali si trova la frequenza impostata (INVERTER) in 
funzione del numero di led rossi accesi.
Terminata la regolazione della velocità in Vs, basta premere per 
circa 2 secondi il tasto SET per portare il livello di velocità corrente a 
V1: si noterà il led verde corrispondente a V1 di figura lampeggiare.
A questo punto si ripete la stessa procedura descritta in precedenza 
per regolare in sequenza la velocità di rotazione del motore in V1 
e in V2, mentre V3 va ignorata.
Terminata la regolazione dei tre livelli di velocità premere nuovamente 

per alcuni secondi il tasto SET fino al termine del lampeggio dei led 
per uscire dalla modalità programmazione. I parametri impostati per 
le tre velocità vengono così memorizzati.
Nel caso non venga premuto il tasto SET, l’inverter esce 
automaticamente dalla modalità programmazione dopo 30 minuti.
In condizioni di lavoro la finestra led permette di visualizzare lo stato 
di funzionamento del bruciatore: a seconda che il bruciatore stia 
operando in primo o in secondo stadio, oppure si trovi nella fase di 
accensione si illuminano il relativo led verde e i led rossi in numero 
diverso a seconda della frequenza del segnale che in quel momento 
il motore riceve e che determina la sua velocità di rotazione.
Per una regolazione e una lettura precise delle frequenze 
corrispondenti ai 3 livelli di velocità occorre interfacciare l’inverter al 
PC collegando lo stesso alla porta seriale di figura tramite apposito 
cavo fornibile su richiesta dal fabbricante.
Anomalie e blocco inverter
Durante il funzionamento del bruciatore nel caso si verifichino 
anomalie all’inverter quali sovracorrenti, sovratemperature all’interno 
dell’involucro di contenimento della scheda o cali di tensione sulla 
linea di alimentazione, l’inverter si porta in arresto di emergenza e 
toglie alimentazione al motore.
In caso di blocco dell’inverter si può risalire alla causa che ne 
ha determinato l’arresto leggendo il codice errore segnalato 
dall’illuminazione dei relativi led (vedi tabella 2).
Per far ripartire il bruciatore dopo che si è verificato il blocco 
dell’inverter, è necessario un riarmo manuale secondo la seguente 
procedura:
• Togliere tensione al bruciatore
• Attendere circa un minuto per consentire la scarica dei 

condensatori elettrolitici in dotazione all’inverter. Durante la 
scarica dei condensatori si possono osservare i led lampeggiare 
rapidamente.

1 Tasto di selezione e settaggio livello di velocità
2 Tasto di incremento velocità di rotazione motore
3 Tasto di diminuzione velocità di rotazione motore
4 Tappo di accesso porta seriale
5 Fila di led rossi indicazione frequenza uscita inverter
6 Fila di led verdi indicazione livello di velocità
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• Una volta che i led smettono di lampeggiare in modo rapido, 
significa che la scarica dei condensatori è avvenuta, a questo 
punto dare nuovamente tensione al bruciatore per rimetterlo 
in marcia. 

L’inverter è dotato di una EEPROM in grado di memorizzare lo 
storico degli ultimi 10 allarmi. Per accedere a questi dati occorre 
interfacciare l’inverter al PC collegando lo stesso alla porta seriale 
di figura tramite apposito cavo fornibile su richiesta dal fabbricante.

TABELLA 1
Tabella di indicazione delle frequenze impostate 

Numero led rossi accesi Range frequenze in uscita [Hz]
1 18 - 22
2 22 - 26
3 26 - 30
4 30 - 34
5 34 - 38
6 38 - 42
7 42 - 46
8 46 - 50

VISUALIZZAZIONE CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE CAUSE POSSIBILI

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.1 acceso

La temperatura interna del microcontrollore 
ha raggiunto valori non accettabili

Il bruciatore è installato in un ambiente 
in condizioni di temperatura al di 
fuori dei limiti previsti per un corretto 
esercizio (Ta > 40°C).

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.2 acceso

La temperatura misurata sul dissipatore 
dal sensore NTC ha raggiunto valori non 
accettabili. Lo stato di fault non permane 
in quanto il motoinverter si resetta e riparte 
automaticamente

-  Tempera tu ra  amb ien te  non 
accettabile (Ta > 70°C)

- Insufficiente scambio termico da 
parte del dissipatore (Verificare che 
lo spazio tra le alette del dissipatore 
non sia ostruito da polvere o 
sporcizia)

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.3 acceso

La tensione elettrica di alimentazione del 
bruciatore ha raggiunto valori non accettabili 

Sbalzi di tensione sulla linea elettrica di 
alimentazione. Controllare che la linea 
sia nell’intervallo (V=230 -10% +15%)

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.4 acceso

La tensione + 15 V DC interna di 
alimentazione del motoinverter è scesa 
sotto valori non accettabili

Guasto alla scheda inverter. Contattare 
il centro assistenza

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.5 acceso

La corrente elettrica sul motore ha superato 
la soglia di sicurezza.

Il motore elettrico ha assorbito un 
valore di corrente superiore ai suoi 
valori di targa, ad esempio a causa di 
un sovraccarico

N.4 led verdi accesi,  
led rosso N.6 acceso

La corrente elettrica sul motore ha superato 
la soglia di sicurezza. Guasto hardware 

Il motore elettrico ha assorbito un 
valore di corrente superiore ai suoi 
valori di targa, ad esempio a causa del 
grippaggio di un cuscinetto.
Guasto scheda inverter contattare il 
Centro Assistenza

TABELLA 2
Tabella codici anomalie inverter

 verde = GR
 rosso = RD
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ACCENSIONE E REGOLAZIONE
• Verificare che ci sia acqua in caldaia e che le saracinesche 

dell’impianto siano aperte.
• Verificare con assoluta certezza che lo scarico dei prodotti di 

combustione possa avvenire liberamente (serrande caldaia e 
camino aperte).

• Verificare che la tensione della linea elettrica corrisponda a 
quella richiesta dal bruciatore. I collegamenti elettrici devono 
essere predisposti per il valore di tensione disponibile. 
Verificare che tutti i collegamenti elettrici, realizzati sul posto, 
siano correttamente eseguiti come da nostro schema elettrico. 
Evitare il funzionamento della seconda fiamma, scollegando 
il connettore a 4 poli (16) del quadro elettrico per il bruciatore 
TBG 85 P-V.

• Verificare il corretto posizionamento del tirante di azionamento 
della farfalla gas (vedi paragrafo: “Regolazione posizione tirante 
di  azionamento farfalla gas”). A tale scopo, dopo aver escluso 
l’accoppiamento motore-albero a camme del servocomando di 
regolazione della portata aria (vedi 0002936390), verificare che 
aprendo completamente la serranda aria, la farfalla gas si porti 
nella posizione di massima apertura (indice del perno farfalla 
gas in posizione 90°). Nel caso fosse necessario modificare 
il posizionamento del tirante, seguire le istruzioni riportate al 
paragrafo: “Regolazione posizione tirante di  azionamento 
farfalla gas”.

• Durante le operazioni iniziali di regolazione del bruciatore tarare 
il pressostato aria e il pressostato di controllo della pressione 
aria in secondo stadio al valore minimo delle rispettive scale di 
regolazione.

• Regolazione della portata d’aria di prima accensione: 
Posizionare la camma di regolazione portata aria di prima 
fiamma ad un angolo di apertura piuttosto basso, indicativamente 
20°-25° (vedi 0002936390). Se esiste, aprire completamente il 
regolatore di portata della valvola di sicurezza.

• Inserire ora l’interruttore del quadro bruciatore; l’apparecchiatura 
di comando riceve così tensione ed il programmatore 
determina l’inserzione del bruciatore come descritto nel 
capitolo “DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO”. Alla prima 
accensione possono verificarsi “blocchi” successivi dovuti a:
 - Lo sfogo dell’aria dalla tubazione del gas non è stato eseguito 

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

 - Il “blocco” 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 può essere 
causato da una non corretta distribuzione aria/gas nella testa 
di combustione; agendo sul dispositivo di regolazione della 
testa di combustione chiudere o aprire 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 d’accensione.  
Detto inconveniente può anche essere causato da 
un’insufficiente “messa a terra” della carcassa del bruciatore.

 - Nel caso l’accensione risulti difficoltosa si consiglia di 
correggere il rapporto aria gas nella fase di accensione 
procedendo con le regolazioni del parametro “VS” dell’inverter 
(vedi capitolo CONVERTITORE DI FREQUENZA)

• Dopo aver completato la regolazione per la prima accensione, 
memorizzare il settaggio nell’inverter uscendo dalla modalità 
programmazione (vedi capitolo CONVERTITORE DI 
FREQUENZA). Spegnere il bruciatore e reinserire il connettore 
a 4 poli precedentemente scollegato. Accertarsi che la camma 
di regolazione portata aria di secondo stadio del servomotore 
elettrico sia posizionata a 90°.

• Regolazione della potenza in secondo stadio.   
Alimentare nuovamente il bruciatore chiudendo l’interruttore 
generale. Il bruciatore si accende e automaticamente si porta in 
secondo stadio. Con l’ausilio degli appositi strumenti, provvedere 
alla regolazione dell’erogazione di aria e gas secondo la 
procedura di seguito descritta:
 - Per la regolazione della portata di gas agire sul regolatore 

della valvola: consultare a tale scopo le istruzioni relative al 
modello di valvola gas a singolo stadio installata. 

 - Per la regolazione della portata d’aria, variare la velocità di 
rotazione del motore ventola in secondo stadio procedendo 
con la regolazione del parametro V2 dell’inverter (vedi 
paragrafo: “CONVERTITORE DI FREQUENZA”). Agendo sui 
tasti + o – dell’inverter aggiustare progressivamente la velocità 
di rotazione del motore e quindi la portata d’aria verificando 
con gli appositi strumenti che i parametri di combustione 
siano corretti (C02 max= 10%, O2 min=3%, CO max=0,1%). 
Terminata la regolazione di aria e gas verificare la portata di 
gas effettivamente erogata mediante lettura del contatore. 
Evitare di mantenere in funzione il bruciatore se la portata 
termica bruciata è superiore a quella massima ammessa per 
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pressostato di minima pressione gas deve quindi avvenire 
all’atto della messa in funzione del bruciatore in funzione della 
pressione che si riscontra di volta in volta. Precisiamo che 
l’intervento (inteso come apertura di circuito) di uno qualsiasi dei 
pressostati quando il bruciatore è in funzione (fiamma accesa) 
determina immediatamente l’arresto del bruciatore. Alla prima 
accensione del bruciatore è indispensabile verificare il corretto 
funzionamento del pressostato.

• Verificare l’intervento del rilevatore di fiamma (elettrodo 
ionizzazione). Scollegare il ponte tra i morsetti 30 e 31 del 
circuito stampato e inserire il bruciatore. L’apparecchiatura deve 
eseguire completamente il suo ciclo e tre secondi dopo che si è 
formata la fiamma di accensione, arrestarsi in “blocco”. Occorre 
effettuare questa verifica anche con bruciatore già acceso. 
Scollegando il ponte 30 e 31, l’apparecchiatura si deve portare 
immediatamente in “blocco”.

• Verificare l’efficienza dei termostati o pressostati di caldaia 
(l’intervento deve arrestare il bruciatore).

 Controllare che l’accensione avvenga regolarmente. 
Nel caso in cui il miscelatore sia troppo in avanti, può 
succedere che la velocità dell’aria in uscita sia talmente 
elevata da rendere difficoltosa l’accensione. In questo 
caso, occorre spostare indietro per gradi, il miscelatore, 
fino a raggiungere una posizione in cui l’accensione avviene 
regolarmente ed accettare questa posizione come definitiva.  
Ricordiamo ancora che è preferibile, per la piccola fiamma, 
limitare la quantità di aria allo stretto indispensabile per avere 
un’accensione sicura anche nei casi più impegnativi.

la caldaia, onde evitare possibili danni alla stessa.
• Regolazione della potenza in primo stadio.   

Terminata la regolazione del bruciatore in secondo stadio, 
riportare il bruciatore in primo stadio senza variare la regolazione 
della valvola gas già effettuata al punto 9. Con l’ausilio degli 
appositi strumenti, provvedere alla regolazione dell’erogazione 
di aria e gas secondo la procedura di seguito descritta:
 - Per la regolazione della portata di gas, poiché la rotazione 

della farfalla gas è derivata dalla rotazione della serranda 
aria, procedere con la taratura della camma regolazione aria 
in primo stadio del servocomando (vedi 0002936390), fino ad 
ottenere la portata di gas desiderata.

 - Per la regolazione della portata d’aria, variare la velocità di 
rotazione del motore ventola in primo stadio procedendo con 
la regolazione del parametro V1 dell’inverter (vedi capitolo 
“CONVERTITORE DI FREQUENZA”). Agendo sui tasti + 
o – dell’inverter aggiustare progressivamente la velocità di 
rotazione del motore e quindi la portata d’aria verificando 
con gli appositi strumenti che i parametri di combustione 
siano corretti (C02 max= 10%, O2 min=3%, CO max=0,1%). 
Terminata la regolazione di aria e gas verificare la portata di 
gas effettivamente erogata in primo stadio mediante lettura 
del contatore.

• Regolazione della portata d’aria di accensione.  
L’accensione del bruciatore avviene con serranda aria e farfalla 
gas regolate per il primo stadio di funzionamento. Una volta 
effettuata la regolazione del primo stadio occorre spegnere 
il bruciatore e verificare che l’accensione non sia rumorosa.  
In caso di pulsazioni all’accensione è possibile “aggiustare” la 
portata d’aria di accensione procedendo con la regolazione del 
parametro Vs dell’inverter (vedi capitolo  “CONVERTITORE DI 
FREQUENZA”). Solitamente si consiglia di regolare Vs ad un 
valore leggermente superiore a V1.

• Regolazione del pressostato aria.  
Portare il bruciatore in primo stadio di funzionamento e 
aumentare il valore di taratura del pressostato aria fino a 
mandare in blocco bruciatore. Aggiustare la regolazione del 
pressostato ad un valore leggermente inferiore alla effettiva 
pressione dell’aria rilevata in primo stadio di funzionamento. 
Sbloccare il bruciatore e verificare il corretto avviamento dello 
stesso.

• Regolazione del pressostato di controllo pressione aria in 
secondo stadio. Portare il bruciatore in secondo stadio di 
funzionamento e aumentare il valore di taratura del pressostato 
di controllo della pressione aria in secondo stadio (vedi capitolo 
“PRESSOSTATI ARIA”) fino a mandare in blocco bruciatore. 
Aggiustare la regolazione del pressostato ad un valore 
leggermente inferiore alla effettiva pressione dell’aria rilevata. 
Sbloccare il bruciatore e verificare il corretto funzionamento 
dello stesso in secondo stadio.

• Il pressostato di controllo della pressione del gas (minima) ha 
lo scopo di impedire il funzionamento del bruciatore quando la 
pressione del gas non risulta quella prevista. Dalla funzione 
specifica del pressostato risulta evidente che il pressostato 
di controllo della pressione minima deve utilizzare il contatto 
che si trova chiuso quando il pressostato rileva una pressione 
superiore a quella a cui è regolato. La regolazione del 
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MISURA DELLA CORRENTE DI IONIZZAZIONE
Per misurare la corrente di ionizzazione, togliere il ponticello 
dai morsetti 30-31 del circuito stampato a bruciatore spento. 
Collegare agli stessi morsetti i terminali di un microamperometro 
di scala adeguata e far ripartire il bruciatore. Una volta comparsa 
la fiamma, sarà possibile misurare il valore della corrente di 
ionizzazione, il cui valore minimo per assicurare il funzionamento 
dell’apparecchiatura
è riportato nello schema elettrico specifico. Terminata la misurazione, 
ripristinare il ponticello in precedenza scollegato.

Apparecchiatura 
o programmatore

Tempo di  
sicurezza

Tempo di  
preventilazione

Pre- 
accensione

Post-
accensione

Tempo tra apertura 
valvola 1° fiamma e 
valvola 2° fiamma

Tempo di 
corsa apertura 

serranda

Tempo di 
corsa chiusura 

serranda
LME 22.331A2 3 30 2 2 11 12 12
LME 22.233A2 3 30 2 2 11 30 30

APPARECCHIATURA DI COMANDO E CONTROLLO PER BRUCIATORI A GAS LME 22...
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Tabella codici errore 

Codice lampeggiamento rosso 
dell’indicatore (LED) «AL» at term. 10 Possible cause 

2 lampeggi
l l

Acceso 

 Nessuna presenza di fiamma al termine del   “TSA” (tempo di sicurezza all’accensione)
 -  Valvole combustibile difettose o sporche  -  Rivelatore di fiamma difettoso o sporco
 -  Errata regolazione del bruciatore,  assenza di combustibile
 -  Dispositivo di accensione difettoso 

3 x lampeggi 
l l l

Acceso 

“LP” (pressostato aria) difettoso
- Segnale pressione aria mancante o errata  dopo  completamento “t10”
- “LP” è saldato in posizione normale

4 lampeggi
l l l l Acceso  Luce estranea all’avviamento del bruciatore

5 lampeggi
l l l l l Acceso Time-out “LP” - “LP” è saldato in posizione operativa

6 lampeggi
l l l l l l Acceso   Non utilizzato

7 lampeggi 
l l l l l l l

Acceso 
 Troppe perdite di fiamma durante il funzionamento   (limitazione di ripetizioni)
 -  Valvole combustibile difettose o sporche  -  Sensore di fiamma difettoso o sporco
 -  Errata regolazione del bruciatore    

8 x lampeggi
l l l l l l l l Acceso Non utilizzato 

9 lampeggi 
l l l l l l l l l

Acceso Non utilizzato 

10 lampeggi
l l l l l l l l l l Spento Errore collegamenti elettrici o errore interno,  contatti di uscita, altri guasti

Indicazione stato operativo  Durante l’avviamento, l’indicazione dello stato avviene secondo la seguente tabella: 

Diagnostica della causa del difetto 

Dopo il blocco, l’indicatore  di guasto rimane acceso fisso. In 
tale condizione, è possibile attivare la diagnostica visiva della 
causa del guasto secondo la tabella codici errore premendo 
per più di 3 secondi il pulsante di  sblocco. Premendo nuova-
mente il pulsante di sblocco per almeno 3 secondi, si attiva la 
diagnostica interfaccia.

Funzionamento, indicazione, diagnostica (segue dalla pagina 
precedente)

Posizione blocco Posizione blocco

Diagnostica visiva

La
m

pe
gg

ia
nt

e
Errore codici tabella

Posizione blocco

PC/analizzatore
Diagnostica
interfaccia

Durante il periodo di diagnosi della causa del difetto le uscite di controllo sono disattivate
- Il bruciatore rimane spento
- L’indicazione di guasto esterno rimane disattivata
- Segnale di stato guasto “AL” al terminale 10, in base alla tabella codici errore

Per uscire dalla diagnostica della causa difetto e riaccendere il bruciatore resettare il comando del bruciatore. 
Premere il pulsante di sblocco per circa  1 secondo (< 3 secondi).

Legenda
....  Acceso fisso

¡  Spento

 Rosso

l Giallo

n Verde

Tabella codici colore per indicatore luminoso multicolore (LED)
Stato Codice colore Colore
Tempo di attesa “tw”, altri stati di attesa ¡............................................... Spento
Fase di accensione, accensione controllata l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ Giallo lampeggiante
Funzionamento, fiamma O.K. ¡............................................... Verde
Funzionamento, fiamma non O.K. n ¡ n ¡ n ¡ n ¡ n ¡ Verde lampeggiante
Luce estranea all’avviamento del bruciatore n  n  n  n  n Verde-rosso
Tensione  scarsa l  l  l  l  l Giallo-rosso
Guasto, allarme ............................................... Rosso

Generazione codice errore (vedere “Tabella codici errore”)  ¡  ¡  ¡  ¡ Rosso lampeggiante

Diagnostica interfaccia       Luce rossa sfarfallante
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MANUTENZIONE
Effettuare almeno una volta all’anno e comunque in conformità 
alle norme vigenti, l’analisi dei gas di scarico della combustione 
verificando la correttezza dei valori di emissioni.
Controllare il filtro del combustibile, se è sporco sostituirlo.
Verificare che tutti i componenti della testa di combustione siano in 
buono stato, non deformati
dalla temperatura e privi di impurità o depositi derivanti dall’ambiente 
di installazione o da una cattiva combustione, controllare l’efficienza 
degli elettrodi.
Nel caso si renda necessaria la pulizia della testa di combustione, 
estrarne i componenti seguendo la procedura sotto indicata:
Svitare le due viti (2) e ruotare il bruciatore attorno al perno (1) 
infilato nell’apposita cerniera (figura 1).
Dopo aver sfilato i cavi di accensione e ionizzazione (3) dai terminali 
dei rispettivi elettrodi, svitare completamente il dado (4) e avvitare 
la vite (5), facendola avanzare all’interno del raccordo mandata 
gas (8) di figura 3 per un tratto sufficiente a garantire il successivo 
smontaggio del gruppo miscelazione.
Utilizzando la stessa chiave, agire sullo snodo sferico (6) nella 
direzione indicata dalla freccia sganciando la leva di avanzamento 
della testa di combustione (figura 2).
Sollevare leggermente il raccordo mandata gas (8) (figura 3). e sfilare 
l’intero gruppo miscelazione nella direzione indicata dalla freccia (9) 
di figura 4. Completate le operazioni di manutenzione, procedere 
con il rimontaggio della testa di combustione, seguendo a ritroso il 
percorso sopra descritto, dopo aver verificato la corretta posizione 
degli elettrodi di accensione e di ionizzazione (vedi 0002934691).

 All’atto della chiusura del bruciatore, tirare delicatamente 
verso il quadro elettrico, mettendoli in leggera tensione, i due 
cavi di accensione e di ionizzazione, quindi sistemarli nelle 
apposite sedi (7) di figura 2. Questo eviterà che i due cavi 
vengano danneggiati dalla ventola durante il funzionamento 
del bruciatore.
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ISTRUZIONI PER L’ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI IRREGOLARITÁ 
NEL FUNZIONAMENTO E LORO ELIMINAZIONE

IRREGOLARITÁ CAUSA POSSIBILE RIMEDIO
L’apparecchio va in “blocco” con  
fiamma (lampada rossa accesa).
Guasto circoscritto al dispositivo 
di controllo fiamma.

) Disturbo della corrente di Ionizzazione da 
parte del trasformatore di accensione.

1) Invertire l’alimentazione (lato 230V) del tras-
formatore di accensione e verificare con micro-
amperometro analogico

2) Sensore di fiamma (sonda ionizzazione) 
inefficiente

2) Sostituire il sensore di fiamma

3) Sensore di fiamma (sonda ionizzazione) 
in posizione non corretta

3) Correggere la posizione del sensore di fiamma 
e, successivamente, verificarne l’efficienza inse-
rendo il micro-amperometro analogico.

4) Sonda ionizzazione o relativo cavo a 
massa

4) Verificare visivamente e con strumento.

5) Collegamento elettrico interrotto del sen-
sore di fiamma

5) Ripristinare il collegamento.

6) Tiraggio inefficiente o percorso fumi  
ostruito.

6) Controllare che i passaggi fumo caldaia/raccordo 
camino siano liberi.

7) Disco fiamma o testa di combustione 
sporchi o logori.

7) Verificare visivamente ed eventualmente sos-
tituire.

8) Apparecchiatura guasta. 8) Sostituirla.
9) Manca ionizzazione. 9) Se la “massa” dell’apparecchiatura non è effi-

ciente non si verifica la corrente di ionizzazione. 
Verificare l’efficienza della “massa” all’apposito 
morsetto della apparecchiatura e al collegamento 
a “terra” dell’impianto elettrico.

L’apparecchio va in “blocco”, il 
gas esce, ma la fiamma non è pre-
sente (lampada rossa accesa).
Guasto circoscritto al circuito di  
accensione.

1) Guasto nel circuito di accensione 1) Verificare l’alimentazione del trasformatore 
d’accensione (lato 230V) e circuito alta tensione 
(elettrodo a massa o isolatore rotto sotto il mor-
setto di bloccaggio).

2) Cavetto trasformatore d’accensione sca-
rica a massa.

2) Sostituirlo.

3) Cavetto trasformatore di accensione 
scollegato.

3) Collegarlo.

4) Trasformatore d’accensione guasto 4) Sostituirlo.
5) La distanza tra elettrodo e massa  non è 

corretta.
5) Metterlo alla corretta distanza.

6) Isolatore sporco e quindi l’elettrodo  
scarica a massa.

6) Pulire o sostituire l’isolatore e l’elettrodo.

L’apparecchio va in “bloc-
c o ” ,  i l  g a s  e s c e ,  m a  l a 
f i a m m a  n o n  è  p r e s e n t e  
(lampada rossa accesa)

1) Rapporto aria/gas non corretto. 1 )  C o r r e g g e r e  i l  r a p p o r t o  a r i a / g a s  
(probabilmente c’è troppa aria o poco gas)

2) La tubazione del gas non è stata  
adeguatamente sfogata dall’aria  
(caso di prima accensione).

2) Sfogare ulteriormente, con le dovute cautele, la 
tubazione del gas.

3) La pressione del gas è insufficiente o 
eccessiva.

3) Verificare il valore della pressione gas al 
momento dell’accensione (usare manometro 
ad acqua, se possibile).

4) Passaggio aria tra disco e testa  
troppo chiuso.

4) Adeguare l’apertura disco/testa.
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SCHEMA ELETTRICO
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DIN / IEC IT
GNYE VERDE / GIALLO
BU BLU
BN BRUNO
BK NERO
BK* CONNETTORE NERO CON SOVRASTAMPA

IT

A1 APPARECCHIATURA

A3 CONTROLLO TENUTA VALVOLE

A14 INVERTER

B1 ELETTRODO DI IONIZZAZIONE

FU÷6 FUSIBILI

HO SPIA BLOCCO ESTERNA 

H1 SPIA DI FUNZIONAMENTO  

H17 SPIA FUNZIONAMENTO VENTILATORE

H19 SPIA FUNZIONAM. VALVOLA PRINCIPALE

H23 SPIA FUNZIONAMENTO TRASFORMATORE

K36 RELE’ INVERTER

MV MOTORE

P1 CONTAORE

P M PRESSOSTATO DI MASSIMA 

Pam PRESSOSTATO ARIA MINIMA

PAM PRESSOSTATO ARIA MASSIMA

Pm PRESSOSTATO DI MINIMA 

S1 INTERRUTTORE MARCIA ARRESTO

S2 PULSANTE SBLOCCO

SG INTERRUTTORE GENERALE

T2 TERMOSTATO 2 STADIO 

TA TRASFORMATORE D’ACCENSIONE

TC TERMOSTATO CALDAIA 

TS TERMOSTATO DI SICUREZZA

X1 MORSETTIERA BRUCIATORE

X1B/S CONNETTORE ALIMENTAZIONE

X2B/S CONNETTORE 2° STADIO

X3 CONNETTORE Pm

X4 CONNETTORE YP

X8B/S CONNETTORE VPS 504

X9 CONNETTORE TRASFORMATORE

X18 CONNETTORE SINOTTICO

Y1 ELETTROVALVOLA

Y10 SERVOMOTORE ARIA  
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• Before using the burner for the first time please carefully read the chapter “WARNINGS NOTES FOR THE USER : HOW TO USE 
THE BURNER SAFELY” in this instruction manual, which is an integral and essential part of the product. The works on the burner 
and on the esystem have to be carried out only by competent people.

• Read carefully the instructions before starting the burner and service it.
• The system electric feeding must be disconnected before starting working on it.
• If the works are not carried out correctly it is possible to cause dangerous accidents.

We hereby declare under our own responsibility, that our domestic and industrial 
blown air burners fired by gas, oil and dual fuel series:
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; GI…Mist; 
Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...;  TS…; 
IBR...; IB...
(Variant: … LX, with low NOx emissions)
respect the minimal regulation of the European Directives:
•  2009/142/EC  (G.A.D)
•  2004/108/EC (E.M.C.)
•  2006/95/EC (L.V.D)
•  2006/42/EC (M.D.)
and have been designed and tested in accordance with the European Standards:
•  EN 676 (gas and dual fuel, gas side)
•  EN 267 (light oil and dual fuel, oil side)

Cento, 23 July 2013

CE0085:  
DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer Strasse 1-3 – 53123 Bonn (D)
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CEO and General Manager
Dr. Riccardo Fava
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    Eng. Paolo Bolognin
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FOREWORD 
These warning notes are aimed at ensuring the safe use of the compo-
nents of heating systems for civil use and the production of hot water. 
They indicate how to act to avoid the essential safety of the components 
being compromised by incorrect or erroneous installation and by improper 
or unreasonable use. The warning notes provided in this guide also seek 
to make the consumer more aware of safety problems in general, using 
necessarily technical but easily understood language. The manufacturer 
is not liable contractually or extra contractually for any damage caused 
by errors in installation and in use, or where there has been any failure to 
follow the manufacturer’s instructions.

GENERAL WARNING NOTES 
• The instruction booklet is an integral and essential part of the product 

and must be given to the user. Carefully read the warnings in the bo-
oklet as they contain important information regarding safe installation, 
use and maintenance. Keep the booklet to hand for consultation when 
needed. 

• Equipment must be installed in accordance with current regulations, 
with	 the	manufacturer’s	 instructions	 and	 by	 qualifi	ed	 technicians.	 By	
the	term	‘qualifi	ed	technicians’	is	meant	persons	that	are	competent	in	
the	fi	eld	of	heating	components	for	civil	use	and	for	the	production	of	
hot water and, in particular, assistance centres authorised by the manu-
facturer. Incorrect installation may cause damage or injury to persons, 
animals or things. The manufacturer will not in such cases be liable. 

• After removing all the packaging make sure the contents are complete 
and intact. If in doubt do not use the equipment and return it to the 
supplier. The packaging materials (wooden crates, nails, staples, pla-
stic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of 
children as they may be dangerous to them. They should also be col-
lected and disposed on in suitably prepared places so that they do no 
pollute the environment. 

• Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the 
equipment at the mains supply, using the system’s switch or shut-off 
systems. 

• If there is any fault or if the equipment is not working properly, de-ac-
tivate the equipment and do not attempt to repair it or tamper with it 
directly.	In	such	case	get	in	touch	with	only	qualifi	ed	technicians.	Any	
product repairs must only be carried out by BALTUR authorised assi-
stance centres using only original spare parts. Failure to act as above 
may	 jeopardise	 the	safety	of	 the	equipment.	To	ensure	 the	effi	ciency	
and correct working of the equipment, it is essential to have periodic 
maintenance	carried	out	by	qualifi	ed	technicians	following	the	manufac-
turer’s instructions. 

• If the equipment is sold or transferred to another owner or if the owner 
moves and leaves the equipment, make sure that the booklet always 
goes with the equipment so it can be consulted by the new owner and/
or installer.

• For all equipment with optionals or kits (including electrical), only origi-
nal accessories must be used. 

BURNERS 
• This equipment must be used only for its expressly stated use: applied 

to boilers, hot air boilers, ovens or other similar equipment and not 
exposed to atmospheric agents. Any other use must be regarded as 
improper use and hence dangerous. 

• The burner must be installed in a suitable room that has ventilation in 
accordance	with	current	regulations	and	in	any	case	suffi	cient	to	ensure	
correct combustion 

• Do not obstruct or reduce the size of the burner’ air intake grills or the 
ventilation openings for the room where a burner or a boiler is installed 
or dangerous mixtures of toxic and explosive gases may form. 

• Before connecting the burner check that the details on the plate corre-
spond to those of the utility supplies (electricity, gas, light oil or other 
fuel). 

• Do not touch hot parts of the burner. These, normally in the areas near 
to	 the	fl	ame	and	any	 fuel	 pre-heating	system,	become	hot	when	 the	
equipment is working and stay hot for some time after the burner has 
stopped. 

• If it is decided not to use the burner any more, the following actions must 
be	performed	by	qualifi	ed	technicians:

 a) Switch off the electrical supply by disconnecting the power cable from 
the master switch. 

 b) Cut off the fuel supply using the shut-off valve and remove the control 
wheels from their position.

 c) Render harmless any potentially dangerous parts.
Special warning notes 
•	 Check	that	the	person	who	carried	out	the	installation	of	the	burner	fi	xed	
it	securely	to	the	heat	generator	so	that	the	fl	ame	is	generated	inside	
the combustion chamber of the generator itself. 

•	 Before	starting	up	the	burner,	and	at	least	once	a	year,	have	qualifi	ed	
technicians perform the following operations: 
a) Set the burner fuel capacity to the power required by the heat ge-

nerator.
b)	Adjust	the	combustion	air	fl	ow	to	obtain	combustion	yield	of	at	least	

the minimum set by current regulations.
c) Carry out a check on combustion to ensure the production of no-

xious or polluting unburnt gases does not exceed limits permitted 
by current regulations. 

d) Check the adjustment and safety devices are working properly. 
e)	Check	the	effi	ciency	of	the	combustion	products	exhaust	duct.	
f) Check at the end of the adjustments that all the adjustment devices 

mechanical securing systems are properly tightened. 
g) Make sure that the use and maintenance manual for the burner is 

in the boiler room.
• If the burner repeatedly stops in lock-out, do not keep trying to manually 
reset	but	call	a	qualifi	ed	technicians	to	sort	out	the	problem.

• The running and maintenance of the equipment must only be carried 
out	by	qualifi	ed	technicians,	in	compliance	with	current	regulations.

WARNINGS FOR USE IN SAFETY CONDITIONS



3 / 24
0006081468_201403

EN
GL

IS
H

ELECTRICAL SUPPLY
• The equipment is electrically safe only when it is correctly connected to an 
effi	cient	ground	connection	carried	out	in	accordance	with	current	safety	
regulations. It is necessary to check this essential safety requirement. 
If	in	doubt,	call	for	a	careful	electrical	check	by	a	qualifi	ed	technicians,	
since the manufacturer will not be liable for any damage caused by a 
poor ground connection. 

•	 Have	 qualifi	ed	 technicians	 check	 that	 the	wiring	 is	 suitable	 for	 the	
maximum power absorption of the equipment, as indicated in the technical 
plate,	making	sure	in	particular	that	the	diameter	of	cables	is	suffi	cient	
for the equipment’s power absorption. 

• Adapters, multiple plugs and extension cables may not be used for the 
equipment’s power supply. 

• According to current safety regulations, an omnipolar switch with a contact 
opening gap of at least 3 mm is required for the mains supply connection.

• Extract the power cable external insulation as strictly necessary for the 
connection, in order to avoid that the cable comes into contact with metal 
parts.

• An ominpolar switch in accordance with current safety regulations is 
required for the mains supply connection. 

• The electrical supply to the burner must have neutral to ground 
connection. If the ionisation current has control with neutral not to ground 
it is essential to make a connection between terminal 2 (neutral) and the 
ground for the RC circuit. 

• The use of any components that use electricity means that certain 
fundamental rules have to followed, including the following: 

 - do not touch the equipment with parts of the body that are wet or damp 
or with damp feet 

 - do not pull on electrical cables 
 - do not leave the equipment exposed to atmospheric agents (such as 

rain or sun etc.) unless there is express provision for this. 
 - do not allow the equipment to be used by children or inexpert persons. 
• The power supply cable for the equipment not must be replaced by the 

user. If the cable gets damaged, switch off the equipment, and call only 
on	qualifi	ed	technicians	for	its	replacement.	

• If you decide not to use the equipment for a while it is advisable to switch 
off the electrical power supply to all components in the system that use 
electricity (pumps, burner, etc.).

GAS, LIGHT OIL, OR OTHER FUEL SUPPLIES 
General warning notes 
•	 Installation	of	the	burner	must	be	carried	out	by	qualifi	ed	technicians	

and in compliance with current law and regulations, since incorrect 
installation may cause damage to person, animals or things, for which 
damage the manufacturer shall not can be held responsible. 

• Before installation it is advisable to carry out careful internal cleaning 
of all tubing for the fuel feed system to remove any residues that could 
jeopardise the  proper working of the burner. 

•	 For	fi	rst	start	up	of	the	equipment	have	qualifi	ed	technicians	carry	out	
the following checks:

• If you decide not to use the burner for a while, close the tap or taps that 
supply the fuel. 

Special warning notes when using gas 

•	 Have	qualifi	ed	technicians	check	the	following:
 a) that the feed line and the train comply with current law and regulations.
 b) that all the gas connections are properly sealed.
• Do not use the gas pipes to ground electrical equipment. 
• Do not leave the equipment on when it is not in use and always close 

the gas tap.
• If the user of is away for some time, close the main gas feed tap to the 

burner.
• If you smell gas:
 a) do not use any electrical switches, the telephone or any other object 

that could produce a spark;
 b) immediately open doors and windows to create a current of air that 

will purify the room;
 c) close the gas taps;
	 d)	ask	for	the	help	of	qualifi	ed	technicians.	

• Do not block ventilation openings in the room where there is gas 
equipment or dangerous situations may arise with the build up of toxic 
and explosive mixtures.

FLUES FOR HIGH EFFICIENCY BOILERS AND SIMILAR 
It	should	be	pointed	out	that	high	effi	ciency	boilers	and	similar	discharge		
combustion	products	(fumes)	at	relatively	low	temperatures	into	the	fl	ue.	
In	the	above	situation,	traditional	fl	ues	(in	terms	of	their	diameter	and	heat	
insulation)	may	be	suitable	because	the	signifi	cant	cooling	of	the	combustion	
products in these permits temperatures to fall even below the condensation 
point.	In	a	fl	ue	that	works	with	condensation	there	is	soot	at	the	point	the	
exhaust reaches the atmosphere when burning light oil or heavy oil or the 
presence	of	condensate	water	along	the	fl	ue	itself	when	gas	is	being	burnt	
(methane,	LPG,	etc.).	Flues	connected	to	high	effi	ciency	boilers	and	similar	
must	therefore	be	of	a	size	(section	and	heat	insulation)	for	the	specifi	c	use	
to avoid such problems as those described above.
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TBG 85 P-V

THERMAL CAPACITY 
MAX kW 850
MIN kW 170

OPERATION Progressive two stage
NOx EMISSIONS mg/kWh < 120 (Class II according to EN 676)

MOTOR
kW 1,1

r.p.m. 2800
ABSORBED ELECTRICAL POWER* kW 1,20
line FUSE 230 V 6 A
IGNITION TRANSFORMER 26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz
VOLTAGE 1N ~ 230 V + 10% - 15% - 50/60 Hz
PROTECTION RATING IP 44
FLAME DETECTOR IONIZATION PROBE
NOISE** dBA 73

AMBIENT TEMPERATURE OF OPERATION
MAX ° C 40
MIN ° C - 10

WEIGHT kg 80
Natural Gas (G 20)

FLOW RATE MAX m³n/h 85,5
MIN m³n/h 17

PRESSURE MAX mbar 360
STANDARD ACCESSORIES TBG 85 P-V
BURNER COUPLING FLANGE 2
INSULATING GASKET 1
STUD BOLTS N° 4 M 12
HEXAGONAL NUTS N° 4 M 12
FLAT WASHERS N° 4 Ø 12

*)  Total absorption at start with ignition transformer on and fan motor supplied at 50 Hz.
 **) Noise levels measured in the laboratory of the manufacturer with burner running on test boiler, at maximum nominal thermal output.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
• Two-stage power function (high/low flame). Passage is gradual.

• Gas adjustment through the single stage working valve 
controlled electromagnetically.

• Combustion head with partial recycling of exhaust gasses at 
low NOx emissions (class II).

• Adjustment of the number of revolutions of the fan according 
to the operating stage through a frequency converter to obtain 
a noticeable reduction in noise and electricity consumption.

• High fan output, low electrical absorption, low noise.

• Hinge opening on both sides for easy access to the combustion 
head when burner is installed.

• Airflow adjustment with linear opening shutter driven by an 
electric servomotor.

• Closure of air shutter in pause.

• Control panel prepared with connection by plugs/sockets 
(supplied) with 4 and 7 poles.

• Control panel with protection rating IP55.

• Gas train exit from below.

• Sliding connecting flange to the generator, to adapt the 
protuberance of the head to various types of heating generators.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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1) Combustion head
2) Insulation Gasket
3)	 Burner	connection	flange
4) Combustion head adjustment device
5) Hinge
6)	 Gas	train	connector	flange
7) Electrical panel 
8) Motor
9) Air regulation servomotor
10) Inverter
11) gas throttle strap activation

MODEL A A1 A2 B B1 B6 C D D E F I L L M N
min max Ø Ø min max

TBG 85 P-V 645 275 370 520 380 200 1230 175 400 180 178 280 250 325 M12 190

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
The burner consists of the following parts:

• Combustion air intake with insert in soundproofing material 
designed to obtain optimum linear air shutter opening.

• Electronic command and control equipment according to 
European regulation EN298, with detection of malfunctions.

• Flame detection by ionization electrode.

• Gas train complete with safety valve and single stage function, 

minimum pressure switch, pressure regulator and filter.

• Intelligent connection to gas train (fail safe).

OVERALL DIMENSIONS
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OPERATING RANGE

ELECTRICAL BOX COMPONENTS 

The	working	fields	are	obtained	from	test	boilers	corresponding	
to the standard EN676 and are indicatively for the combination 
burner-boiler. For correct working of the burner the size of the 
combustion chamber must correspond to current regulations; if 
not the manufacturers must be consulted.

10) Equipment

11) Air pressure switch

11a) Second stage air control pressure switch

12) Ignition transformer

13) Burner fuse

14) Inverter fuse

15) 7 pole plug

16) 4 pole plug 

17) Schematic panel
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Legend
1) Manual shut off valve
2) Anti-vibration joint
3)	 Gas	filter
4) Minimum gas pressure switch
5) Safety valve
6) Pressure regulator
7) Valves seal control device (obligatory for burner with 

maximum nominal thermal out-put over 1200 kW)

GENERAL GAS BURNER SYSTEM

8) Slow opening working valve
9) Air shutter servomotor control
10) Air adjustment gate
11) Air pressure switch
11a) Second stage air control pressure switch
12) Combustion head
13)	 Gas	adjustment	butterfly	valve

Gas train supplied by the manufacturer Responsibi l i t y of  the 
installer

POWER SUPPLY LINE
The gas supply scheme is shown in the diagram below. The gas train 
is certified in accordance with regulations EN 676 and is supplied 
separately from the burner.
A manual shut off valve and anti-vibration joint must be installed 
upstream of the gas valve, as shown in the diagram.
In the case of a gas train with a pressure regulator that is not 
incorporated in a monoblock valve,
we consider it useful to give the following practical advice regarding 
the installation of accessory components to the gas piping close 
to the burner:
• To prevent severe drops in pres-sure on ignition it is advisble to 

have a length of piping of 1.5 to 2 metres between the point of 
application of the stabiliser or  pressure reducer and the burner. 
This pipe must have a diameter equal to or greater than the 
connector to the burner.

• For the better working of the pressure regulator it is advisable to 
apply it to the horizontal piping, after the filter. The gas pressure 
regulator must be adjusted when working at maximum capacity 
and actually used by the burner. 

The delivery pressure must be adjusted to a level slightly 
below the maximum obtainable. (that which is obtained 
when the regulation screw is turned almost to the end); in 
the specific case, when the regulation screw is tightened, 
the output pressure from the regulator increases and 
when it is loosened it decreases.
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APPLICATION OF BURNER TO BOILER
HEAD UNIT ASSEMNLY
A)  Adjust the position of connector flange 5 by loosening the 

screws 6 so that the combustion head penetrates the advised 
amount into the combustion chamber as recommended by the 
generator’s manufacturer. 

B)  Position the seal insulation 3 on the tube unit inserting cord 2 
between flange and seal.

C)  Fasten the Combustion Head unit 4 to the boiler 1 by means 
of the stud bolts, washers and the nuts provided 7.

!  Competely seal the space between the tube unit of 
the burner and the hole in the refractory panel using 
suitable materials to do so. 

GAS TRAIN ASSEMBLY
There are different assembly possibilities 8, 8a, of the 
valves train as shown in the diagram alongside.
Select the best position according to the particular 
arrangement of the boiler room and the gas piping’s 
entry position.

!  In the case of very large vales e.g. DN65 or DN80, make 
sure there is sufficient support to prevent excessive 
stresses on the gas train connector.

ASSEMBLYOFVENTILATION SYSTEM
A) Position the half-hinge on the burner scroll in line with those 

on the combustion head assembly.

B) Put the hinge pin 10 in the position considered most suitable.

C) Connect the cables (switch on and ionisation) to the 
corresponding electrodes, close the hinge, locking the burner 
by means of screws 11.
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ELECTRICAL CONNECTIONS
This burner shall be installed within an environment that provides 
pollution degree 2, as indicated in Annex M of Standard EN 60335-
1:2008-07. 
The  three-phase power supply line must have a switch with fuses. 
The regulations further require a switch on the burner’s power supply 
line, outside the boiler room and in an easily accessed position. For 
the electrical connections (line and thermostats), follow the wiring 
diagram enclosed. To carry out the connection of the burner to the 
power supply line proceed as follows:
• Remove the lid  by unscrewing the 4 screws (1) in figure 1, 

without removing the transparent door. In this way the burner’s 
electrical panel can be accessed. 

• Slacken le screws (2) and, after removing the cable float (3), 
pass the two 7 and 4 pole plugs through the hole (see figure 2).

• Reposition the cable float as in figure 3. Turn the cam (6) so 
that the float exerts sufficient pressure on the two cables, then 
tighten the screws that fasten the cable float. Finally, connect  
the two 7 and 4-pole plugs.

!  the housings for the cables for the 7 and 4-pole plugs 
are provide respectively for cable Ö 9.5÷10 mm and Ö 
8.5÷9 mm, this to make sure the protection rating is IP 
54 (standard IEC EN60529) for the electrical panel.

• To close the switchboard cover, tighten the 4 screws (1) to 
a torque of approx. 5 Nm in order to ensure proper sealing. 
Now, to gain access to the control panel (8), release the clear 
door (7), by slightly prising with a tool (e.g. screwdriver) in the 
direction of the arrows shown in figure 4, let it slide shortly and 
then separate it from cover. 

• to properly resecure the transparent door on the panel proceed 
as indicated in 5:position the hooks at their hooking points and 
(9) slide the door in the direction indicated by the arrow until it  
clicks. It is now well sealed.
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!  only qualified technicians may open the burner’s electrical 
panel.

 Before performing maintenance works 
disconnect the power supply and make 
sure it cannot be re-connected by accident. 
The inverter remains hot for a few minutes, 
resulting in risk of skin burns or injuries.

 The inverter can still be charged with high 
voltage, even when disconnected from the 
mains power.

Before performing any installation work on the equipment, wait five 
minutes after deactivating it.

!
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OPERATION DESCRIPTION
TBG 85 P-V burner work in progressive two stage operation, and 
therefore can work at two stages of power, the gas train provided 
is composed of an ON/OFF type safety valve and a single stage 
slow opening main valve.
Adjusting the air flow rate in relation to each stage is performed 
using the combined actions of the air shutter activated by the 
servomotor (1) and the inverter (2) which drives the rotation speed 
of the electric motor hence varying the air flow produced by the fan. 
The gas flow adjustment in the first and second stage is carried 
out by a streamlined valve (3) whose movement is caused by the 
rotation of the servomotor (1) through the lever and return system (4).
The inverter allows the programming of three rotation speeds for 
the electric motor:
Vs  rotation speed in relation to the ignition stage
V1 rotation speed in relation to the first stage of power
V2 rotation speed in relation to the second stage of power
To adjust the V1, Vs, V2 speeds consult chapter: “FREQUENCY 
CONVERTER”.
When the switch (1) is closed, if the thermostats are closed, the 
voltage reaches the command and control equipment which starts 
the boiler (LED 2 on).
This turns on the fan motor for preventilation (LED 3) of the 
combustion chamber. During the preventilation phase the motor 
goes at the maximum speed.
At the same time, the rotation of the servomotor (1) puts the air 
shutter into the open position corrisponding to the second flame, 
as a result the preventilation phase comes only with the air shutter 
in the second flame position.
At the end of the preventilation phase, the air shutter and the gas 
throttle are returned to the position set for the first flame. Meanwhile 
the inverter turns the motor at the Vs speed programmed for the 
ignition stage. The ignition transformer will cut in (LED 4) and, after 
two seconds, the gas valves open (LED 5).
The presence of the flame, detected by the control device, permits 
continuation and completion of ignition, turning off the ignition 
transformer. 

Subsequently, according to the heat requested by the system, 
the burner continues to operate in first stage with the motor at V1 
speed otherwise it passes to the second stage of power (LED 6)
by the progressive opening of the air shutter and the gas throttle 
simultaneously. During operation in second stage the motor goes 
to rotation speed V2.
At the moment in which the demand for heat from the system is 
satisfied, the boiler thermostat will intervene and shut down the 
boiler. The air shutter through the rotation of the servomotor will 
reach the closed position when inactive.
In the event that the control device does not detect the presence 
of a flame, the control box activates a “safety shut down” (LED 7)
within 3 seconds of the opening of the main gas valve. In “safety 
lock-out” mode the valves are closed again immediately. To release 
the appliance from safety lock-out mode, press the lockout reset 
button (8) on the schematic panel.
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ELECTRODES/IONISATION PROBE ADJUSTMENT DIAGRAM

Mod. A B C
TBG 85 P-V 5 3 3

TBG 85 P-V / PN-V

Legend: 
1- Ionisation electrode
2- Ignition electrode
3-	Deflector	disk
4- Mixer
5- Gas outlet pipe

COMBUSTION HEAD AIR ADJUSTMENT
The combustion head has an adjustment device so that the air 
passage between  the disk and the combustion head is opened 
or closed. You are thus able to obtain, closing the passage, high 
pressure upstream of the disk even at low capacity. The high 
speed and turbulence of the air provides for its greater penetration 
into	the	fuel	and	therefore	an	excellent	mixture	and	flame	stability.	
It may be necessary to have high air pressure before the disk to 
prevent	flame	fluctuations,	particularly	essential	when	the		burner	
works on the combustion chamber that is pressurized and/or at a 
high thermal load.
It is clear from the above that the device that closes the air to the 
blast-pipe must be set at a position such as to always obtain very 
high air pressure behind the disk. It is advisable to adjust in such 
a way as to obtain a closure of the air at the combustion head that 
will	require	a	significant	opening	of	the	air	damper	that	regulates	
the	aspiration	flow	from	the	burner	fan.	This	must	of	course	be	the	
case when the burner is working at maximum desired supply.
In practice you have to start the adjustment with the device that 
closes the air at the combustion head in an intermediate position, 
switching on the burner for approximate adjustment as explained 
previously.
When the maximum desired supply  has been reached, the  
position  of the device that closes the air at the combustion head is 
corrected, moving it forward and backwards, until the right amount 
of	air	 is	flowing	to	the	supply,	with	the	air	damper	in	significantly	
open.

!  The above adjustments are indicative only; position the 
combustion head according to the characteristics of the 
combustion chamber

X= Distance between combustion head and disk; adjust the 
distance X following the indications below:

a)  slacken screw 1
b)  turn screw 2 to position the combustion head 3, referring to 

index 4.
c)  adjust the distance X between minimum and maximum 

according the indications in the table.

COMBUSTION HEAD ADJUSTMENT SCHEME

BURNER X Value indicated by 
index 4

TBG 85 P-V 5 ÷ 36 1 ÷ 4,5
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SERVOMOTOR CAMS ADJUSTMENT 
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STRAP POSITION ADJUSTMENT 
FOR GAS THROTTLE ACTIVATION

The adjustment of the TBG 85 P-V burner fuel capacity is carried 
out using the rotation of a butterfly valve whose movement is due 
to the rotation of the air shutter using the strap (3) in the figure.
According to the position in which the joints at the end of the strap 
are fixed (holes 1,2,3,4 of lever A fixed to the air shutter pin or holes 
1,2,3 of lever G fixed to the gas throttle pin) different rotation ratios 
for the two shutters is acheived.
The factory setting for the TBG 85 PV model envisage the following 
combinations:
Gas throttle lever G: hole N.2
Air valve lever A: hole N.5
With this combination, in relation to the maximum opening position 
of the air shutter (90°), the maximum opening of the gas throttle is 
achieved (90°).
The factory setting guarantees optimal burner operation in the 
majority of applications, although in some cases it is better to modify 
the position of the joints on one or both of the levers (see table).
The modify the position of the strap proceed as follows:
- Unscrew the two holding nuts of the pins on the two levers.
- Remove the strap and reposition it inserting the joint pins into 

chosen holes.
- Fix down the strap again tightening the nuts and relative washers.

!  In the event the position of the straps is modified with respect 
the factory configuration, it is advisable to set the air flow 
regulation cam to 2a flame in the position corresponding to 
the maximum opening of the gas throttle.

Advised strap position relating to the second stage burner thermal 
output

Second stage 
thermal output [kW]

Air lever hole  
A

Gas lever 
hole  

G

TBG 85 P-V 850 - 600* 5 2
600 - 400 4 1

**  The best configuration can vary according to the charactersitics 
of the application

AIR PRESSURE SWITCHES
The TBG 85 PV serie burner is equipped with two air pressure 
switches which take the pressure signal in the same point inside the 
fan. The pressure switch (1) (see diagram) carries out the function 
of safety device envisaged by standard EN 676.
The pressure switch for second stage air pressure control (2) allows 
surveillance of the proper operation of the burner in the second 
stage of power. For example, if due to a faulty inverter, when passing 
from first to second stage, the motor does not reach V2 speed (see 
chapter: “FREQUENCY CONVERTER”, necessary to guarantee the 
supply of the correct combustion air flow rate, the pressure switch 
for second stage air pressure control detects pressure lower than 
that set and locks out the burner.
When the burner does not operate in second stage, the signal from 
the pressure switch (2) is ignored and the burner control is assigned 
to the pressure switch (1) as envisaged by the standard.

Air pressure switch adjustment scale (1): 0.3 ÷ 3.5 mbar
Second stage air control pressure switch 
adjustment scale (2): 2 ÷ 24 mbar

drilling lever gas throttle “G”

drilling lever air valve “A”
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FREQUENCY CONVERTER

Inverter technical specifications 
Power supply voltage: 230 Vac 50/60 Hz single-phase
N. 3 adjustment buttons
N.4 green leds indicating the usual motor rotation speed level (Vs, 
V1, V2, V3)
N.8 red leds indicating the frequency value of the output signal in 
relation to the usual speed level.
N. 1 230 Vac digital output through clean contact
PC connection for diagnostics and parameter setting through serial 
port
EEPROM for storing operating parameters and alarm/fault 
registration.
Minimum working frequency: 18 Hz
Maximum working frequency: 50 Hz

Instructions for adjusting the motor rortation speed
The inverter allows the adjusting of three rotation speeds for the 
motor-fan:
Vs level (factory setting: 30 Hz): rotation speed in relation to the 

burner ignition stage
V1 level (factory setting: 25 Hz): rotation speed in relation to the 

first stage of operation
V2 level (factory setting: 50 Hz): rotation speed in relation to the 

second stage of operation.
Level V3: to be ignored.

It is not possible to adjust V2 to a lower value than V1 and Vs.
To adjust the output signal frequency in relation to the 3 speed levels 
it is necessary to enter into programming mode by holding down the 
SET key for a few seconds until the leds start flashing.
Having entered programming mode, the green led related to Vs will 
begin to flash; it is now possible to adjust the motor rotation speed 
value in Vs by pressing the + key to increase the speed value or 
the - key to reduce it, as many times as necessary. 
Every press on the + o - keys corresponds to an increase or 
decrease of 0.2 Hz to the inverter output signal. To quickly change 
the frequency hold one of the two the buttons down for a prolonged 
period (maximum 16 seconds).
The motor follows the adjustment by increasing or decreasing 
rotation speed in relation to the frequency set.
The frequency value is displayed approximately by the number 
of flashing red leds. With each increase of 4 Hz in the output 
frequency signal an additional led will light up (see table 1). The table 
represents the intervals in which the set frequency (INVERTER) can 
be found, in relation to the number of lit red leds.
Having finished the speed adjustment in Vs, press the SET key for 
about 2 seconds to go to the usual speed level in V1: the green led 
related to V1 will start flashing.
At this point the same procedure described above is repeated to 
adjust in sequence the motor rotation speed in V1 and V2, while 
V3 is ignored.
Having finished the adjustment for the three speed levels, exit 
programming mode by pressing the SET key again for a few seconds 
until the leds stop flashing. The parameters set for the three levels 
are then stored.
In the event the SET key is not pressed, the inverter will automatically 

exit programming mode after 30 minutes.
In working conditions, the led window allows the operating status 
of the burner to be displayed: if the burner is operating in first or 
second stage, or it is in the ignition stage the relative green led 
lights up and a number of red leds according to the frequency of 
the signal the motor is receiving in that moment which determine 
its rotation speed.
To perform adjustments and precise frequency readings of the 3 
speed levels it is necessary to interface the inverter with the PC 
by connecting them via the serial port using the appropriate cable, 
which can be provided by the manufacturer on request. 

Inverter lock-outs and faults
If during burner operation, faults are detected in the inverter such as 
overcurrents, overheating inside the board casing or a power supply 
voltage drop, the inverter activates the emergency shutdown and 
cuts power to the motor.
In the event of an inverter lock-out, the cause of the shutdown can 
be traced by reading the error code signalled by the illumination of 
the relative led (see table 2).
To restart the burner after an inverter lock-out, it is necessary to 
manually reset using the following procedure:
1) Cut power to the burner
2) Wait for around one minute to allow the discharge of the 

electrolytic condensors fitted to the inverter. During the discharge 
of the condensors the leds will flash rapidly.

3) Once the leds have stopped flashing rapidly, this means that the 
discharge of the condensors has finished, at this point restore 
power to the burner and reactivate it. 

The inverter is equipped with a EEPROM that is able to store the 
machine history of the last ten alarms. To access this data it is 
necessary to interface inverter with the PC by connecting them via 

1 Key for selecting and setting speed level

2 Key to increase motor rotation speed

3 Key to decrease motor rotation speed

4 Serial port access plug

5 Row of red leds indicating inverter ouput frequency

6 Row of green leds indicating speed level
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the serial port using the appropriate cable, which can be provided 
by the manufacturer on request.

TABLE 1
Table indicating the set frequencies 

Number of red lights on Output frequency scale [Hz]
1 18 - 22
2 22 - 26
3 26 - 30
4 30 - 34
5 34 - 38
6 38 - 42
7 42 - 46
8 46 - 50

TABLE 2
Inverter fault code table
 Green = GR 
 Red = RD 

DISLAY FAULT CODE DESCRIPTION POSSIBLE CAUSES
No.4 green LEDs on, 
red LED No.1 on

The internal temperature of the 
mic rocont ro l le r  has  reached 
unacceptable values

The burner is installed in an environment with 
temperature conditions outside the envisaged 
limits for proper operation (At > 40°C).

No.4 green LEDs on, 
red LED No.2 on

The temperature measured by the 
heat sink on the NTC sensor has 
reached unacceptable values. The 
fault status does not remain when 
the motorinverter resets and restarts 
automatically

- Unacceptable ambient temperature (At > 
70°C).
- Insufficient thermal exchange by the heat sink 
(Check that the space between the heat sink 
fins is not clogged by dust or dirt)

No.4 green LEDs on, 
red LED No.3 on

The burner power supply voltage has 
reached unacceptable values. 

Power surges in the electrical supply line. 
Check that the line is within the values (V=230 
-10% +15%)

No.4 green LEDs on, 
red LED No.4 on

The internal power voltage + 15 V DC 
of the motorinverter has fallen below 
unacceptable values

Inverter board fault. Contact assistance centre

No.4 green LEDs on,
red LED No.5 on

The electric current in the motor has 
exceeded the safety threshold.

The electric motor has absorbed an higher 
amount of current than the amount on its rating 
plate, due to an overload for example.

No.4 green LEDs on,
red LED No.6 on

The electric current in the motor 
has exceeded the safety threshold. 
Hardware fault 

The electric motor has absorbed an higher 
amount of current than the amount on its 
rating plate, due to the seizure of a bearing 
for example.
Inverter board fault, contact Assistance centre
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STARTING UP AND REGULATION

1)  Check that there is water in the boiler and that the system’s 
gate valves are open.

2)  Make absolutely sure that the products of combustion can be 
released freely (boiler and flue dampers must be open).

3)  Check that the voltage of the electrical line corresponds to that 
required by the burner. The electrical connections must be 
suitable for the voltage levels available. Check that all electrical 
connections made on-site are performed correctly as shown in 
our wiring diagram. Prevent the second flame from functioning 
by disconnecting the 4 pole connector (16) from the electrical 
panel for TBG 45/60 PV burners.

4)  Check the correct positioning of the straps for gas throttle 
activation (see paragraph: “Strap position adjustment for gas 
throttle activation”). To this aim, after having excluded the 
motor-camshaft coupling of the air flow adjustment servocontrol 
(see 0002936390), check that completely opening the air 
shutter, the gas throttle goes to a maximum opening position 
(index of gas throttle pin at a position of 90°). In the event that 
it were necessary to modify the position of the strap, follow the 
instructions laid out in paragraph: “Strap position adjustment 
for gas throttle activation”.

5)  During the initial adjustment operations of the burner set the 
air pressure switch and the air pressure control pressure 
switch in second stage to the minimum value on the respective 
adjustment scale.

6)  Adjust ing the a i r  f low rate for  f i rst  igni t ion : 
position the gas flow regulation cam for the first flame at quite a 
low open angle, around 20°-25° (see 0002936390). If it exists, 
open the safety valve flow regulator completely.

7)  Now switch on the control panel switch. The control equipment 
thus receives voltage and the programmer causes the burner 
to switch on as described in the chapter “OPERATION 
DESCRIPTION”.”. On first switching on repeated “lock outs” 
may occur due to:

a) The gas piping is not being freed of air correctly and so there 
is not enough gas to provide a stable flame.

b) “lock out” with flame present may be caused by 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. The same problem may be caused 
by incorrect air/gas distribution in the combustion head. This 
can be remedied with the combustion head adjustment 
device by closing or opening further the air passage between 
combustion head and gas diffuser.

c) It may happen that the ionisation current is interfered with by the 
discharge current of the ignition transformer (the two currents 
have a common path on the burner’s “mass”) so the burner gets 
locked out due to insufficient ionisation This can be remedied 
by inverting the supply (230V side) of the ignition transformer.  
This problem may also be caused by an insufficient “ground 
connection” to the burner’s casing.

d) In the event that ignition is difficult it is advisable to check the 
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of the inverter Vs parameter (see chapter “FREQUENCY 
CONVERTER”). It is often advisable to set Vs at a slightly 
higher value than V1.

12) Adjusting the air pressure switch.  
Put the burner into first stage operation and increase the air 
pressure switch setting until the burner goes into lock-out. 
Adjust the setting of the pressure switch to a level slightly below 
the actual air pressure detected in first stage operation. Release 
the burner and check that it starts up correctly.

13) Adjusting the air control pressure switch in second stage. 
Put the burner into second stage operation and increase the 
air pressure switch setting (see chapter “AIR PRESSURE 
SWITCHES”) until the burner goes into lock-out. Adjust the 
setting of the pressure switch to a level slightly below the actual 
air pressure detected. Release the burner and check that it 
operates correctly in second stage.

14) The control pressure switches for the gas (minimum) are to 
prevent the working of the burner when the pressure of the 
gas is not as provided for. It is clear from the specific function 
of the pressure switches that the control pressure switch for 
minimum pressure must make use of the contact that is closed 
when the pressure switch detects pressure greater than that 
for which it is regulated. The adjustment of the minimum gas 
pressure switch must therefore be carried out when the burner 
is started up, in accordance with the pressure that is found at 
the time. The triggering (i.e. the opening of the circuit) of any 
of the pressure switches when the burner is running (flame on) 
causes the burner to stop immediately. When first switching 
on the burner it is essential to check the correct working of the 
pressure switch.

15) Check the triggering of the flame detector (ionisation electrode). 
Disconnect the jumper between terminals 30 and 31 on the 
printed circuit board and switch on the burner. The equipment 
must run through its cycle completely and, three seconds after 
the ignition flame has formed, “lock-out”. This check must also 
be carried out when the burner is already on. Disconnecting 
the 30 and 31 jumper, the equipment must immediately go into 
its “lock-out” action.

16) Check that the boiler thermostats or pressure switches are 
operating correctly (they must cause the boiler to shut down 
when they intervene).

!  Check that the ignition takes place properly. In the event 
that the mixer is too far forward, it may happen that the 
speed of the delivery air is so high that ignition is difficult. 
If this happens, the mixer must be shifted back by degrees 
until it is in a position in which ignition occurs normally, and 
this new position can be regarded as the final position.  
We remind you that is preferable, in the case of the small 
flame, to limit the quantity of air to the lowest amount 
possible needed for safe ignition, even in the most difficult 
circumstances.

Connect a microampmeter with a suitable scale to the terminals 
and	 restart	 the	 burner.	 Once	 the	 flame	 has	 appeared	 it	 will	 be	
possible to measure the ionisation current, the minimum value 
of which ensuring the operation of the equipment is shown in the  

air/gas ratio in the ignition phase proceeding with the inverter 
“VS” parameter adustments (see chapter  FREQUENCY 
CONVERTER)

8) Having completed the adjustments for the first ignition, store 
the setting in the inverter by exiting the programming mode 
(see chapter  FREQUENCY CONVERTER). Switch off the 
burner and reconnect the previously disconnected 4 pole 
connector. Ensure that the air flow regulation cam in the second 
stage of the electric servomotor is positioned at 90°.

9) Adjustment of second stage power.   
Reconnect power to the burner closing the main switch. The 
burner will switch on automatically and activate the second 
stage. With the aid of appropriate instruments, attend to the 
regulation of the air and gas flow according to the procedures 
subsequently described:
-To regulate the gas flow operate the valve regulator: to this 

end consult the instructions related to the single stage gas 
valve model installed. 

- To adjust the air flow rate, vary the rotation speed of the fan motor 
in second stage then proceed with the adjustment of the inverter 
V2 parameter (see paragraph: “FREQUENCY CONVERTER”). 
Progressively adjust the motor rotation speed and therefore 
the air flow by pressing the inverter + or – keys, checking with 
appropriate instruments that the combustion is correct (C02 
max= 10%, O2 min=3%, CO max=0,1%). Having finished the 
air and gas flow adjustment, check the actual gas flow rate 
by reading the meter. Avoid keeping the burner running if the 
capacity is greater than the maximum permitted amount for 
the boiler, or there is a risk it could be damaged

10) Adjustment of first stage power.   
Having finished regulating the burner in the second stage, put 
the burner into the first stage without varying the regulation 
of the gas valve already undertaken in point 9. With the aid of 
appropriate instruments, attend to the regulation of the air and 
gas flow according to the procedures subsequently described:
- To adjust the air flow rate proceed with the setting of the servo 

control air adjustment cam in first stage (see 0002936390), 
until the desired gas flow rate is obtained, as the rotation of 
the gas throttle is derived from the rotation of the air shutter

- To adjust the air flow rate, vary the rotation speed of the 
fan motor in first stage then proceed with the adjustment 
of the inverter V1 parameter (see chapter “FREQUENCY 
CONVERTER”). Progressively adjust the motor rotation 
speed and therefore the air flow by pressing the inverter + 
or – keys, checking with appropriate instruments that the 
combustion is correct (C02 max= 10%, O2 min=3%, CO 
max=0,1%). Having finished the air and gas flow adjustment, 
check the actual gas flow rate in first stage by reading the 
meter.

11) Adjusting the air flow rate for ignition.  
Ignition of the burner takes place with the air shutter and gas 
throttle adjusted for first stage operation. Once adjustment 
of the first stage has been carried out the burner needs to 
be switched off with verfication that the ignition is not noisy.  
In the event of pulsations during ignition, it is possible to “adjust” 
the air flow rate for ignition proceeding with the adjustment
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IONISATION CURRENT MEASUREMENT
To measure the ionisation current, remove the jumper between 
terminals 30-31 on the printed circuit board with the burner off. 
specific	wiring	diagram.	After	making	the	measurement,	reset	the	
jumper that has been disconnected.

Equipment and 
programmer

Safety  
time

Preventilation  
time

Pre- 
ignition Post-ignition

Time between opening 
of 1st flame valve 

and 2nd flame valve

Air shutter 
opening 

stroke time

Air shutter 
closing 

stroke time
LME 22.331A2 3 30 2 2 11 12 12
LME 22.233A2 3 30 2 2 11 30 30

CONTROL EQUIPMENT AND COMMANDS FOR GAS BURNERS LME 22...
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GAS BURNER CONTROL DEVICE GAS LME 22...

Legend …. Steady on p Red 
¡    Off l    Yellow
   n    Green

Color code table for multicolor signal lamp (LED) 

Status Color code Color 

Waiting time «tw», other waiting states ¡....................................... Off 
Ignition phase, ignition controlled  l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ l Flashing yellow 
Operation,	flame	o.k. ¡.................................................... Green
Operation,	flame	not	o.k.	 n ¡ n ¡ n ¡ n ¡ n Flashing green 
Extraneous light on burner startup n p n p n p n p n Green-red 
Undervoltage l p l p l p l p l Yellow-red 
Fault, alarm p..................................................... Red 

Error code output (refer to «Error code table») p ¡ p ¡ p ¡ p ¡ Flashing red 
Interface diagnostics p p p p p p p p Red	flicker	light	

Operational status    During startup, status indication takes place according to the following table: 
indication 

Error code table 

Red blink code of signal lamp (LED) «AL» at term. 10 Possible cause 

2 blinks
l l

On 

No	establishment	of	flame	at	the	end	of	«TSA»	-Faulty	or	soiled	fuel	valves	
-Faulty	or	soiled	flame	detector	-Poor	adjustment	of	burner,	no	fuel	-Faulty	
ignition equipment 

3 x blinks 
l l l

On 
«LP» faulty -No or faulty air pressure signal after completion  «t10» - «LP» is 
welded in normal position 

4 blinks
l l l l On Extraneous light when burner startup 

5 blinks
l l l l l On Time out «LP» - «LP» is welded in working position 

6 blinks
l l l l l l On Free 

7 blinks 
l l l l l l l

On Too	many	losses	of	flame	during	operation		(limitation	of	repetitions)	-Faulty	or	
soiled	fuel	valves	-Faulty	or	soiled	flame	detector	-Poor	adjustment	of	burner	

8 x blinks
l l l l l l l l On Free 

9 blinks 
l l l l l l l l l

On Free 

10 blinks
l l l l l l l l l l Off Wiring error or internal error, output contacts, other faults 

During the time the cause of fault is diagnosed, the control outputs are deactivated 
- Burner remains shut down 
- External fault indication remains deactivated 
- Fault status signal «AL» at terminal 10, according to the error code table 
 
The diagnostics of the cause of fault is quit and the burner switched on again by resetting the burner 
control. Press thelockout reset button for about 1 second (< 3 seconds). 

After lockout. the red fault signa llamp will remaln steady 
on. In thal conditio visual diagnostics of the cause of 
fault acccording to the error code table can be activated 
by presslng the lockout reset button for more than 3 
seconds. Pressing the reset button again for at least 3 
seconds, interface diagnostics will be activated 
The followlng sequence activates the diagnostics of Ihe 
cause of fault:



fig. 1

fig-2

fig-4

fig-3
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MAINTENANCE
Carry out periodic analysis of the exhaust combustion gas, checking the 
emissions.
Periodically	replace	the	gas	filter	when	dirty.
Check that all the components of the combustion head are in a good state, 
not deformed by the temperature and free from impurities or deposits from 
the installation environment or by poor combustion and check also the 
electrodes	are	working	efficiently.
If the combustion head needs to be cleaned, remove the components fol-
lowing the procedure indicated below:

Unscrew the two screws (2) and turn the burner around the pin (1) in the 
hinge	(figure	1).

After pulling out the ignition and ionisation cables (3) from the terminals 
of the  respective electrodes, unscrew completely the nut (4) and tighten 
the screw (5), causing it to move forward inside gas outlet connector  (8) 
in	figure	3	to	a	sufficient	amount	to	ensure	successful	disassembly	of	the	
mixing unit.
With the same wrench turn the ball joint (6) in the direction indicated with 
the arrow, unhooking the lever that moves the combustion head forward 
(figure	2).

Slightly	raise	the	gas	outlet	connector	(8)	(figure	3).	and	pull	out	the	whole	
mixing	 	assembly	 in	 the	direction	 indicated	by	 the	arrow	 (9)	 in	figure	4.	
Complete maintenance operations, proceed with re-assembly of the com-
bustion head, following the above instructions in reverse order, after ha-
ving checked the correct position of the ignition and ionisation electrodes 
(see 0002934691).

!  On closing the burner, gently pull towards the electrical panel, 
putting them slightly in tension, the two ignition and ionisation 
cables, and then arrange them in their places (7) as in figure 
2. This will ensure that the two cables do not get damaged 
by the fan during the working of the burner.
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HOW TO FIND THE CAUSES OF IMPROPER OPERATION OF  
TWO-STAGE GAS BURNERS AND HOW TO RECTIFY THEM

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
T h e  a p p a r a t u s  g o e s 
i n t o  “ l o c k - o u t ”  w i t h  
the flame (red light on). Malfunc-
tioning is due to the flame control 
device.

1) Disturbance to ionization current from the 
ignition transformer.

1) Invert the ignition transformer power supply 
(230V side) and check using an analogue 
micro-ammeter.

2)	Inefficient	flame	sensor	(ionization	probe)	 2)	Replace	flame	sensor
3)	Incorrect	flame	sensor	(ionization	probe)	

position.
3)	Correct	the	position	of	the	flame	sensor,	and	
then	 check	 its	 efficiency	 by	 connecting	 the	
analogue micro-ammeter.

4) Ionization probe or relative earth cable. 4) Check visually and using the instrument.
5)	Electrical	connection	cut-off	by	flame	

sensor.
5) Restore the connection.

6)	Inefficient	draught	or	fumes	passage 
blocked.

6) Ensure that the boiler fumes passage and 
chimney connection are free.

7) Flame disk or combustion heads dirty or 
worn.

7) Visually check and replace, if necessary.

8) Equipment fault. 8) Replace.
9) No ionization. 9)	If	the	“earth”	of	the	equipment	is	not	efficient,	

the ionization current cannot be checked. 
Check the efficiency of the “earth” at the 
terminal concerned in the equipment and at 
the “earth” connection of the electric system.

The apparatus goes into “lock-
out”, gas flows out, but there 
is no flame (red l ight on). 
Fault restricted to ignition 
circuit.

1) Fault in ignition circuit 1) Check the ignition transformer power supply 
(230V) and high voltage circuit (electrode to 
earth or isolator broken under locking terminal).

2) Ignition transformer cable discharges to 
earth.

2) Replace.

3) Ignition transformer cable disconnected. 3) Connect.
4) Ignition transformer faulty. 4) Replace.
5) The distance between electrode and 

earth is incorrect.
5) Position at the correct distance

6) Isolator dirty, so electrode  
discharges to earth.

6) Clean or change the isolator or electrode.

The apparatus goes into “lock-
out”, gas flows out, but there is 
no flame (red light on)

1) Air/gas ratio incorrect. 1) Correct the air/gas ratio  (there is probably too 
much air or very little gas)

2) Gas pipe has not been  
 properly bled of air  
	(in	the	case	of	first	ignition).

2) Bleed the gas pipe again, taking great care.

3)	The	gas	pressure	is	insufficient	or	exces-
sive.

3) Check the maximum gas pressure value at 
the time of ignition (use a water pressure 
gauge, if possible).

4)	Air	flow	between	disk	and	head	 
too narrow.

4) Adjust the disk/head opening.
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WIRING DIAGRAM
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GB

A1 CONTROL BOX

A3 VALVES TIGHTNESS CONTROL 

A14 INVERTER

B1 IONISATION ELECTRODE 

FU÷6 FUSES

HO EXTERNAL BLOCK LAMP 

H1 OPERATION LIGHT  

H17 VENTILATOR LAMP

H19 MAIN VALVE LAMP

H23 TRANSFORMER LAMP

K36 RELAY INVERTER

MV MOTOR

P1 HOUR METER

P M GAS MAX. PRESSURE SWITCH 

Pam  MINIMUM AIR PRESSURE SWITCH

PAM  MAXIMUM AIR PRESSURE SWITCH

Pm GAS MIN. PRESSURE SWITCH 

S1 ON-OFF SWITCH

S2 RE-SET PUSH BUTTON

SG GENERAL SWITCH

T2  2ND STAGE THERMOSTAT 

TA IGNITION TRANSFORMER

TC  BOILER THERMOSTAT

TS SAFETY THERMOSTAT 

X1  BURNER TERMINAL  

X1B/S POWER SUPPLY CONNECTOR 

X2B/S 2ND STAGE CONNECTOR

X3 Pm CONNECTOR

X4 YP CONNECTOR

X8B/S VPS504 CONNECTOR

X9 TRASFORMER CONNECTOR

X18 SYNOPTIC CONNECTOR

Y1 ELECTROVALVE

Y10 AIR SERVOMOTOR 

DIN / IEC GB

GNYE GREEN / YELLOW

BU BLUE

BN BROWN

BK BLACK

BK* BLACK WIRE WITH INPRINT
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- 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.
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