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Un utilizzo improprio di questo prodotto può causare gravi lesioni alle persone mediante incendio, esplosione, scariche elettriche ed 
alte temperature.

Modello e numero di serie del prodotto sono riportati sull’etichetta.

Alcune parti della batteria durante o dopo il funzionamento possono essere molto calde.
Lasciar raffreddare la batteria prima di intervenire per evitare il pericolo di ustioni.

Utilizzare esclusivamente con la tensione e la frequenza elettrica indicate sull’etichetta del modello.
Non effettuare manutenzione quando il prodotto è collegato alla rete elettrica. Il contatto quando il dispositivo si trova sotto tensione 
può generare pericolo di gravi lesioni o morte.

Il produttore utilizza un imballaggio adatto alle condizioni normali di trasporto. Per evitare danni al prodotto e lesioni al personale, 
utilizzare l’attrezzatura di sollevamento adatta per lo scarico ed il deposito. Non sollevare il prodotto mediante il cavo di alimentazione 
o la scatola di connessione. Evitare impatti e sovraccarichi sulla confezione.

Fino all’installazione finale tenere i prodotti in luogo asciutto con l’umidità non superiore al 70% (20°C). La temperatura dell’ambiente 
deve essere compresa tra 5–40°C. Immagazzinare al riparo da acqua e sporcizia. Evitare lunghi periodi di stoccaggio. Si sconsiglia di 
tenere a magazzino i prodotti per più di 1 (un) anno. 

Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che eventuali deformazioni non creino corto circuito 
o impediscano la messa a terra.

Ci teniamo alla qualità. Controlliamo il 100% delle batterie prima della spedizione.

Le batterie elettriche non richiedono nessuna manutenzione particolare, eccetto il controllo della connessione elettrica minimo 1 volta 
all’anno.

La prima cifra indica la protezione contro contatto ed ingresso di corpi estranei: la maggior parte dei cavi, viti, ecc.

La seconda cifra indica la protezione contro l’acqua: lo spruzzo d’acqua contro l’involucro da qualsiasi direzione non avrà nessun 
effetto dannoso. Le batterie di tipo EKA, EKA NI, EKA NIS hanno il livello di protezione IP44/IP55.

Le batterie di tipo EKA NV, EKA NV PTC/PS, EKA NV PH hanno il livello di protezione IP30.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Questo manuale descrive le modalità di utilizzo e installazione del prodotto fornito. 
Assicurarsi di aver letto e compreso i suoi contenuti prima di utilizzare il prodotto.
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Per garantire la durata del prodotto nel tempo ed una prolungata efficienza, utilizziamo gli elementi di riscaldamento in acciaio inox.
Le batterie EKA di tipo monofase (1 x 230 V) contengono una resistenza che può avere le seguenti potenze: 0,3 kW, 0,6 kW, 1,0 kW, 1,2 kW.

Tensione batteria 1x230V

Potenza batteria 0.3 kW 0.6kW 0.9kW 1.2kW 1.5kW 1.8kW 2.0kW 2.4kW

Numero di stadi 1x0.3 2x0.3 3x0.3 4x0.3 5x0.3 6x0.3 2x1.0 4x0.6

Tensione batteria 2x400V 3x400V

Potenza batteria 3.0 kW 5.0kW 6.0kW 6.0kW 9.0kW 12.0kW 15.0kW

Numero di stadi 3x1.0 5x1.0 6x1.0 6.0x1 6x1.5 6x1.5+3x1.0 6x1.5+6x1.0

Le batterie a due fasi (2 x 400 V) e a tre fasi (3 x 400) contengono una resistenza trifase (3 x 400 V) che può avere le seguenti potenze: 1,0 kW e 1,5 
kW.

EKA     NV     400     15.00     3f     PTC     PS

Batteria con sensore di pressione installato
Le tipologie PTC/PS sono anche denominate NV PH se la temperatura di set–point è da -20 

°C a -5 °C

Batteria con sensore di flusso d’aria installato
Numero di fasi
Potenza della batteria in kW
Diametro della batteria
Tipologia della batteria
Tipologia NV – la temperatura può essere regolata utilizzando il potenziometro installato sull’in-
volucro. 

Tipologia NI – la temperatura può essereregolata a distanza, utilizzando il potenziometro 
TR5K collegato da remoto.

Tipologia NIS - La batteria è regolata a distanza mediante un segnale 0 - 10 V.

Batteria per condotti circolari

La batteria può essere installata in qualsiasi posizione (si veda l’immagine sotto), eccetto con la scatola di collegamento rivolta verso il basso. Nel 
caso la batteria sia installata in una posizione in cui può verificarsi un contatto involontario con gli elementi di riscaldamento, è obbligatorio installare 
una griglia di protezione. La velocità dell’aria all’interno della batteria non deve essere inferiore a 1,5 m/s. Non installare le batterie in ambienti in 
cui siano contenute sostanze esplosive o aggressive. Le batterie possono essere utilizzati esclusivamente per il riscaldamento dell’aria pulita 
(prevedere sempre un filtro a monte per evitarne lo sporcamento). Le batterie possono essere soltanto installate all’interno.

Posizione di installazione delle batterie:

Esempio d’installazione EKA NV

D

EKA NIS

F V

D

EKA NV

D

EKA NIS

D

EKA NI

F V

3xD

3xD

D

EKA NIS

F V

TJ

TJ

D

EKA NIS

EKA NIS

F

D

LED1

PS
LED2

EKA NV...PTC/PS

TK-K10K

AHU*

3xD

RRESET P1

Manopola di impostazione 

Sonda da canale

Ambiente
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D

EKA NIS

F V

D

EKA NV

D

EKA NIS

D

EKA NI

F V

3xD

3xD

D

EKA NIS

F V

TJ

TJ

D

EKA NIS

EKA NIS

F

D

LED1

PS
LED2

EKA NV...PTC/PS

TK-K10K

AHU*

3xD

RRESET P1

Esempio d’installazione EKA NI

Esempio d’installazione EKA NV PTC/PS, EKA NV PH

Esempio d’installazione EKA NIS

Manopola di impo-
stazione tempera-
tura
TR5K – regolatore

Sonda da canale

Ambiente

Segnale esterno 0–10 VCC

Ambiente

L’involucro ed il canale a monte della batteria devono essere isolati con la lana di roccia sp. 10 cm (R~2,4 m² K/W). Si consiglia di installare 
un filtro a monte della batteria.

*U.T.A. – unità di trattamento aria con recupero di calore. F – filtro, V – ventilatore.

A seconda della posizione di installazione della batteria all’interno del condotto rispetto al motore (a monte o a valle del motore), il tubo di presa della 
pressione deve essere collegato all’attacco “+” o “-”. Se la batteria è installata a valle del motore – attacco “-”, se a monte – “+”.

3xD – si consiglia di installare il sensore di temperatura da canale ad una distanza minima pari a 3 volte il diametro della batteria. Ad 
esempio: se il diametro della batteria EKA è 315 mm, la distanza d’installazione del sensore sarà: 315x3=945 mm.

INDICAZIONE DEI LED SULL’INVOLUCRO DI EKA NV PTC/PS
1. LED1 Lampeggia 1 volta ogni 3 secondi – EKR KN è in fase di riscaldamento (~30 s)
Lampeggia 1 volta ogni secondo – EKR KN è pronta, accesa – guasto del sensore di temperatura da canale T J-K10K o guasto del sensore flusso 

d’aria PTC.
2. LED2 Acceso – fase di carico (riscalda).

1. La connessione alla rete elettrica può essere eseguita solo da un elettricista qualificato, in base alle norme legislative internazionali e nazionali per 
l’installazione elettrica.
2. L’alimentazione elettrica deve essere conforme con i dati forniti sull’etichetta del prodotto.
3. Il cavo di alimentazione deve essere selezionato in base ai dati elettrici del prodotto.
4. Deve essere installato un interruttore differenziale automatico con una distanza che eviti il contatto di almeno 3 mm. L’interruttore differenziale 

http://salda.lt/
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automatico ed il relè devono essere selezionati in base alla tabella dei dati tecnici.
5. Collegare la batteria alla terra.
6. Ove prevista, collegare alle batterie una sonda di temperatura da canale secondo gli schemi di cablaggio sotto riportati.

EKA 1X230V
A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica),
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale),
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico.

EKA 2X400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico.

EKA 3X400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico.

http://salda.lt/
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EKA NV 1x230V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac 
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale.

EKA NV 2x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale.

EKA NV 3x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale.

http://salda.lt/
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EKA NI 1x230V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale,
TR5K – potenziomentro 
esterno.

EKA NI 2x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale,
TR5K – potenziomentro 
esterno.

EKA NI 3x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tempe-
ratura da canale,
TR5K – potenziomentro 
esterno.
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EKA NIS 1x230V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac

EKA NIS 2x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac

EKA NIS 3x400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac

http://salda.lt/
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EKA NV PTC/PS, EKA NV PH 1x230V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tem-
peratura
PS – sensore di pressione 
PTC – sensore di flusso 
d’aria 
RP1 – potenziometro

EKA NV PTC/PS, EKA NV PH 2X400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica), 
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tem-
peratura
PS – sensore di pressione 
PTC – sensore di flusso 
d’aria 
RP1 – potenziometro

EKA NV PTC/PS, EKA NV PH 3X400V

A – elemento di riscalda-
mento,
B – protezione da surriscal-
damento 50 °C (automatica),
C – protezione da surriscal-
damento 100 °C (manuale), 
J – interruttore,
K – contattore
S – interruttore differenziale 
automatico,
T – termostato V1, V2 – triac
TJK10K – sensore di tem-
peratura
PS – sensore di pressione 
PTC – sensore di flusso 
d’aria 
RP1 – potenziometro
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Le batterie da canale sono progettate per il riscaldamento dell’aria pulita nei sistemi di ventilazione e per il preriscaldamento delle unità di trattamento 
aria. L’involucro resistente alla corrosione con un’eccellente riflettività termica è realizzato in lamiera zincata. La connessione al condotto è dotata 
di guarnizioni in gomma e gli elementi scaldanti sono realizzati in acciaio inox. Per garantire la sicurezza, le batterie dono dotate di 2 termostati di 
protezione e morsetti a vite per una connessione facile.
Gli involucri delle batterie sono realizzati in lamiera di acciaio zincato mentre gli elementi scaldanti sono di acciaio inox AISI 304. L’involucro 
zincato è stato scelto in base alle sue proprietà:

• Buona resistenza alla corrosione anche a temperature elevate (fino a 315 °C)
• Eccellente riflettività termica
• Buona resistenza all’abrasione grazie alla robustezza della sua superficie
• Durevolezza: in condizioni normali, la qualità di copertura AZ 150 proteggerà il sostrato di acciaio dalla corrosione per un periodo minimo di 15 

anni.

Le batterie per condotti circolari standard della tipologia EKA non sono dotate di regolazione interna; in questo caso possono essere utilizzati i rego-
latori di riscaldamento esterni EKR 15.1, EKR 15.1P, EKR 30, EKR 30P ed il sensore di temperatura TJK 10 K. I regolatori ed il sensore non sono 
inclusi nella fornitura del prodotto.

Per garantire la sicurezza antincendio, tutte le batterie elettriche sono dotate di 2 termostati di protezione termica:
• La prima protezione dal surriscaldamento si attiva automaticamente se la temperatura raggiunge i 50 °C, allorché la protezione disattiva gli 

elementi di riscaldamento finché la temperatura non si abbassa. Quando la temperatura scende fino alla temperatura di lavoro, la batteria si riattiva 
in automatico. 

• La seconda protezione dal surriscaldamento si attiva automaticamente se la temperatura raggiunge i 100 °C, allorché la protezione disattiva 
gli elementi di riscaldamento finché la temperatura non si abbassa. In questo caso è necessario analizzare le cause del surriscaldamento. La batteria 
deve essere resettata manualmente riarmando il bottone rosso presente sulla scatola di connessione.

Per una connessione facile al canale, l’involucro della batteria è dotato di guarnizioni di gomma.

Modello Carico controllato [kW] Controllo del carico extra* Pieno carico Output relè Output tensione
EKR15.1 15 Fino a 12 kW 27 kW 1x5A/230V 3x230/3x400

EKR15.1P 15 Fino a 225 kW 240 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

EKR30 30 Fino a  42 kW 42 kW 1x5A/230V 3x230/3x400

EKR30P 30 Fino a 420 kW 450 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

*Controllo del carico extra con contattore

Per il controllo delle batterie a una fase o a due fasi, si consiglia l’utilizzo del regolatore proporzionale EKR6.1 e del sensore di temperatura TJK10K. 
Il regolatore ed il sensore non sono inclusi nella fornitura del prodotto.
Modello Carico controllato [kW] Corrente massima controllata [A] Output tensione

EKR6.1
6,4 kW/400V

16 A
2x400V

3.2 kW/230V 1x230V

Le batterie elettriche da canale con regolazione integrata sono dotate di un regolatore interno EKR–KN che funziona in base ad un algoritmo impulso/
pausa che permette il controllo puntuale della temperatura. Il regolatore controlla il carico tramite i Triac senza movimento di parti meccaniche, evitan-
do così di creare rumore. I seguenti modelli di batteria sono dotati di regolazione interna e differiscono tra di loro:

Tipologia NV – la temperatura della batteria può essere impostata utilizzando il potenziometro installato sull’involucro. 
Tipologia NI – la temperatura può essere impostata a distanza, utilizzando il potenziometro TR5K collegato da remoto.
Tipologia NIS – la temperatura è controllata a distanza utilizzando un segnale 0 – 10V.
Tipologia PTC – batteria con sensore di flusso d’aria installato.
Tipologia PS – batteria con sensore di pressione installato.
Tipologie NV PTC/PS o NV PH – batteria dotata di sensore di flusso d’aria e sensore di pressione.

Le batterie con regolazione integrata sono fornite con sonda di temperatura da canale compresa (eccetto la tipologia EKA 
NIS).

Le batterie da canale sono progettate per una velocità dell’aria minima di 1,5 m/s. Se la velocità è inferiore a 1,5 m/s, la protezione da surriscaldamento 
può attivarsi spesso.

Modello Regolazione Tipo di regolazione
EKA Regolazione esterna EKR Regolazione esterna

EKA NV Regolazione integrata EKR–KN Controllo sull’involucro della batteria, il set–
point di default è 0 °C ... +30 °C

http://salda.lt/
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EKA NV PTC/PS, EKA NV PH Regolazione integrata EKR–KN

Controllo sull’involucro della batteria, il set–
point di default è -10 °C ... +50 °C. Il sensore di 
flusso dell’aria ed il sensore di pressione sono 
installati all’interno della batteria. La batteria 
EKA NV PTC/PS si differenzia dalla EKA NV 
PH per il set–point di temperatura: quella della 
EKA NV PH è da -20 °C fino a -5 °C.

EKA NI Regolazione integrata EKR–KN
Controllo da remoto tramite potenziometro col-
legato via cavo, il set–point di default è 0 °C ... 
+30 °C

EKA NIS Regolazione integrata EKR–KN segnale 0–10 V

Le batterie delle tipologie NV PTC/PS, NV PH+ sono dotate di regolatori con il set–point di temperatura di default -10 °C ... +50 
°C, in base alle vostre necessità:

da-40 °C a -10 °C da 0 °C a +30 °C da-5 °C a 0 °C

da-20 °C a -5 °C da-10 °C a 0 °C -

Si prega di comunicare il set–point di temperatura necessario prima della produzione, nel caso contrario il prodotto sarà 
realizzato con il set–point di default

Tutte le batterie per condotti circolari EKA indipendentemente dalla tipologia possono essere realizzate nelle seguenti dimensioni e potenze:

Tipologia Diametro Portata minima 
[m3/h] Tensione [V/50Hz] Potenza [kW]

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 100 40 1~ x 230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 125 70 1~ x 230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 160 110

1~ x 230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 200 170

1~ x 230 0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 250 270

1~ x 230 1.2, 2.0, 2.4, 3.0

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0, 9.0, 12.0

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH)

315
355

415
550

1~ x 230 1.2, 2.0, 2.4, 3.0

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0, 9.0, 12.0

EKA NIS* 315 420
3~ x 400 6.0, 9.0, 15.0

3~ x 230 6.0, 9.0, 15.0 (9+6)

EKA NIS* 400 680
3~ x 400 9.0, 12.0, 18.0 (9+9), 24.0 (15+9), 30.0 

(15+15)

3~ x 230 9.0, 12.0 (9+3), 18.0 (9+9), 24.0 (9+15), 
30.0 (9+9+12)

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 400 690

1~ x 230 3.0, 5.0, 6.0

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0

EKA NIS* 500 1060
3~ x 400 12.0, 24.0 (15+9), 42.0 (15+9+18)

3~ x 230 12.0 (9+3), 24.0 (9+15), 42.0 (9+15+18)

EKA (NI, NIS, NV, NV PTC/PS, NV 
PH) 500 1060

2~ x 400 3.0, 5.0, 6.0

3~ x 400 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 24.0

http://salda.lt/
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Batterie da 18,0 e 24,0 kW vengono realizzati su richiesta del 
cliente. La produzione può richiedere più tempo del solito.
270 mm – dimensioni per batterie fino a 12 kW 
400 mm – dimensioni per batterie fino a 12 kW
520 mm – dimensioni per batterie fino a 15 kW
370 mm – dimensioni per batterie fino a 12 kW 
505 mm – dimensioni per batterie fino a 12 kW
630 mm – dimensioni per batterie fino a 15 kW

EKA NIS* 630 1685

3~ x 400
18.0 (9+9), 21.0 (12+9), 30.0 (15+15), 

36.0 (15+9+12), 54.0 (15+9+12+18), 66.0 
(15+15+18+18)

3~ x 230
18.0 (9+9), 21.0 (9+12), 30.0 (9+9+12), 

36.0 (9+12+15), 54.0 (9+12+15+18), 66.0 
(9+112+15+15+15)

EKA NIS* 710 2140
3~ x 400 27.0 (15+12), 48.0 (15+15+18), 90.0 

(15+12+18+21+24)

3~ x 230 27.0 (9+9+9), 48.0 (9+12+12+15), 90.0 
(9+12+15+27+27)

La batteria non scalda 1. Il riarmo manuale del termostato di sicurezza  è scollegato. In questo caso è neces-
sario analizzare le cause del surriscaldamento. Eliminare la cause di surriscaldamento 
e premere il tasto “RESET” sull’involucro della batteria.
2. La batteria non ha l’alimentazione elettrica – controllare tutti i componenti di connes-
sione elettrica esterni (relè, interruttori, regolatori)

L’interruttore differenziale automatico scatta 1. Controllare i dati dell’interruttore differenziale – devono corrispondere ai dati elettrici 
della batteria.
2. Controllare l’isolamento dei cavi e fili di connessione, controllare la messa terra 
della batteria.
3. Controllare i dati della fonte di alimentazione elettrica – devono corrispondere ai dati 
elettrici della batteria.

Il termostato di protezione è scollegato 1. La velocità del flusso d’aria attraverso la batteria è bassa. Controllare filtri, aspira-
tori, condotti del sistema.

Batterie EKA standard

La batteria non scalda 1. Guasto al riarmo manuale del termostato che è scollegato. In questo caso è neces-
sario analizzare le cause del surriscaldamento. Eliminare la cause del surriscaldamen-
to e premere il tasto “RESET” sull’involucro della batteria.
2. La batteria non ha l’alimentazione elettrica – controllare tutti i componenti di connes-
sione elettrica esterni (relè, interruttori, regolatori)
3. Guasto del sensore di temperatura. Controllare la resistenza del sensore – deve 
essere 10 kΩ a 25 °C.
4. Guasto del dispositivo esterno di set–point. Controllare la resistenza Guasto del 
potenziometro – deve essere 5 kΩ.
5. Guasto scheda elettronica. Cambiare scheda elettronica.

La batteria riscalda ma non raggiunge il set–point. 1. Guasto del sensore di temperatura. Controllare la resistenza del sensore – deve 
essere 10 kΩ a 25 °C.
2. Guasto del dispositivo esterno di set–point. Controllare la resistenza del dispositivo 
– deve essere 5 kΩ.
3. Guasto dei triac. Controllare la conduttività dei triac.
4. Guasto scheda elettronica. Cambiare scheda elettronica.

L’interruttore differenziale automatico scatta 1. Controllare i dati dell’interruttore differenziale – devono corrispondere ai dati elettrici 
della batteria.
2. Controllare l’isolamento dei cavi e fili di connessione, controllare la messa terra 
della batteria.
3. Controllare i dati della fonte di alimentazione elettrica – devono corrispondere ai dati 
elettrici della batteria.

Il termostato di protezione entra in azione 1. La velocità del flusso dell’aria attraverso la batteria è bassa. Controllare filtri, aspi-
ratori, condotti del sistema.

Batterie con regolazione integrata EKA NV, EKA NI, EKA NIS

EKA NIS* - IP55.
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La batteria non scalda 1. Il riavvio manuale del termostato è scollegato. In questo caso è necessario analiz-
zare le cause del surriscaldamento. Eliminare la cause di surriscaldamento e premere 
il tasto “RESET” sull’involucro del riscaldatore.
2. Il riscaldatore non ha l’alimentazione elettrica – controllare tutti i componenti di con-
nessione elettrica esterni (relè, interruttori).
3. Guasto del sensore di temperatura. Controllare la resistenza del sensore – deve 
essere 10 kΩ a 25 °C.
4. Guasto dell’interruttore di pressione. Controllare se il sistema è impostato corretta-
mente (controllare la pressione mentre il flusso d’aria non è inferiore a 1,5 m/s).
5. Guasto della scheda elettronica. Cambiare la scheda elettronica.

La batteria riscalda ma non raggiunge il set–point. 1. Guasto del sensore di temperatura. Controllare la resistenza del sensore – deve 
essere 10 kΩ a 25 °C.
2. Guasto del sensore di flusso d’aria. Controllare la resistenza del sensore. Deve es-
sere di 22 Ω tra X15..X16 e di 10 Ω tra X15..X18. Il sensore deve essere trasparente.
3. Guasto dei triac. Controllare la conduttività dei triac.
4. Guasto della scheda elettronica. Cambiare la scheda elettronica.

L’interruttore differenziale automatico scatta 1. Controllare i dati dell’interruttore differenziale – devono corrispondere ai dati elettrici 
della batteria.
2. Controllare l’isolamento dei cavi e fili di connessione, controllare la messa terra 
della batteria.
3. Controllare i dati della fonte di alimentazione elettrica – devono corrispondere ai dati 
elettrici della batteria.

Il termostato di protezione entra in azione 1. La velocità del flusso dell’aria attraverso la batteria è bassa. Controllare filtri, aspi-
ratori, condotti del sistema.
2. Guasto del pressostato. Controllare se il sistema è impostato correttamente (con-
trollare la pressione mentre il flusso d’aria non è inferiore a 1,5 m/s).

Batterie con regolazione integrata EKA NV PTC/PS, EKA NV PH
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1. Il produttore dichiara un periodo di garanzia di 2 anni a partire dalla data della fattura. La garanzia viene applicata solo nel caso siano soddisfatti 
tutti i requisiti di trasporto, deposito, installazione e connessione elettrica.
2. Nel caso del prodotto danneggiato o guasto durante il periodo di garanzia, il cliente deve informarne il produttore in 5 giorni lavorativi e a spese del 
cliente consegnare il prodotto al produttore prima possibile. In caso contrario la garanzia perde la sua validità.
3. Il produttore non è responsabile per i danni causati durante il trasporto o l’installazione.

- Il Modulo di Richiesta di Garanzia deve essere COMPLETAMENTE compilato e inviato al produttore tramite posta elettronica o fax.
- É obbligatorio indicare il numero di serie e la data di fabbricazione del prodotto o della parte del prodotto.
- Tutti i prodotti o parti dei prodotti difettosi devono essere restituiti alla fabbrica accompagnati da un copia di questo modulo.
- Se il punto n.3 di sopra non può essere effettuato a causa di ragioni serie, insieme a questo modulo deve essere inviata tutta l’informa-
zione pertinente (foto, descrizioni, ecc.). Le foto devono essere scattate in modo che sia chiaramente visibile e identificabile l’etichetta del 
prodotto o della parte del prodotto e l’eventuale parte difettosa.
- La richiesta di garanzia non sarà accettata se il prodotto o la parte del prodotto è danneggiata meccanicamente o nel caso sia stata effet-
tuata qualsiasi modifica al prodotto senza il permesso scritto del produttore.
- Per ottenere la garanzia è necessario allegare la fattura.

Data: Compilato da: Azienda:

Indirizzo:

Telefono: Fax: E-mail:

Nome del prodotto o della parte del prodotto:

Numero di serie: Data di produzione: Data del guasto:

Ragione per cui il prodotto o la parte del prodotto non viene restituita alla fabbrica (se restituita, lasciare vuoto):

Luogo e ambiente di installazione del prodotto (montato su una parete, 
poggiato per terra, ecc.; salotto, luogo di lavoro, area circostante, ecc.):

Dati operativi:
Quantità approssimativa delle ore di funzionamento al giorno:________
Temperatura di lavoro da ____________ a ______________ : 
Umidità: ___________%
Data dell’ultima ispezione tecnica: 

Spiegazione completa del guasto:

Compilazione a carico del produttore
Data di ricezione del Modulo di Richiesta di Ga-
ranzia:

Ricevuto da: Prodotto difettoso restituito alla fabbrica (sì/no):

Decisione del produttore e spiegazione:

http://salda.lt/
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