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1. PREMESSA

✔  Il libretto deve essere considerato parte integrante del recupatore di calore.
✔ Nelle fasi di installazione, uso e manutenzione del prodotto, è importante leggere 

attentamente tutte le informazioni contenute nel presente libretto. Osservare le 
informazioni riportate è garanzia di durata e sicurezza di funzionamento del prodotto. 

✔ L’installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere effettuate da 
personale tecnico qualificato.

✔ Un’errata installazione, una cattiva manutenzione o la mancata osservazione delle normative
vigenti, possono causare danni al prodotto, animali o cose, in questo caso il costruttore sarà
sollevato da ogni responsabilità. 

✔ Prima di procedere con l’installazione del Recuperatore di Calore della Gabellini accertarsi 
della compatibilità dell’impianto, secondo le norme Uni 10683/98 e UNI EN 13229 o altri 
regolamenti europei, nazionali e locali in uso.

 LE INDICAZIONI CONTENUTE NELE PRESENTE MANUALE HANNO ESCLUSIVAMENTE 
CARATTERE INFORMATIVO E NON SOSTITUISCONO LE NORME E DISPOSIZIONI 
EMANATE DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI PUBBLICI, ALLE QUALI OCCORRE IN OGNI 
CASO FARE RIFERIMENTO PER LA LORO VALIDITA’ DI CARATTERE GENERALE. 



2. DIMENSIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

DISEGNI TECNICI

TERMOREK FRONT. 50 Lt
CALDAIA A PARETE
INGOMBRO : 107X25X52 CM
5 SERPENTINE IN RAME
CARCASSA IN ACCIAIO AL CARBONIO 
MANDORLATO 30/10

TERMOREK FRONT. 60 Lt
CALDAIA A PARETE
INGOMBRO : 116X30X63 CM
7 SERPENTINE IN RAME
CARCASSA IN ACCIAIO  AL CARBONIO
MANDORLATO 30/10

TERMOREK ANG.  70 Lt
CALDAIA A PARETE
INGOMBRO : 115X64X64 CM
8 SERPENTINE IN RAME
CARCASSA IN ACCIAIO AL CARBONIO
MANDORLATO 30/10



SCHEDA TECNICA

MODELLO TERMOREK F. 50 Lt. TERMOREK F. 60 Lt. TERMOREK A. 70 Lt.

LARGHEZZA 52 cm 63 cm 64cm

ALTEZZA 107 cm 116 cm 116 cm

PROFONDITA' 25 cm 30 cm 64 cm

CAPACITA' Lt. 48 L 58,2 L 68,36 L

POTENZA TERMICA 
NOMINALE 16 KW 16 KW 16 KW

POTENZA UTILE 
NOMINALE ALL'ACQUA 12,5 KW 12,5 KW 12,5 KW

RENDIMENTO % 78,1 % 78,1% 78,1%

CONSIGLIATA 100 Mq 160 Mq 160 Mq

PRESS. MAX collaudo 4 Atm 4 Atm 4 Atm

PRESS. ESERCIZIO 1 Atm 1 Atm 1 Atm

NB. Legna Secca con bassa umidità Le rese ed i consumi sono indicativi, la potenza  e i dati 
potrebbero variare in base alla qualità e umidità del combustibile usato o dal tiraggio del camino 
stesso.

In riferimento alla prova eseguita il 20/12/2012 presso Istituto Giordano s.p.a., il campione 
utilizzato TERMOREK FRONTALE 60 Lt è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i 
seguenti modelli:

✔ TERMOREK FRONTALE 50 Lt ✔ TERMOREK FRONTALE 60 Lt ✔ TERMOREK ANGOLARE 70 Lt

Il presente apparecchio è classificato fra i generatori di calore a combustibile solido il cui funzionamento 
deve essere a "VASO APERTO" e risponde ai requisiti del D.M. 01-12-1975



3. INSTALLAZIONE 

AVVERTENZE GENERALI DI INSTALLAZIONE:

L’installazione del Recuperatore di calore deve essere effettuata da personale autorizzato.
L’inserto essendo alimentato da combustibile solido non polverizzato deve essere esclusivamente 
installato a vaso aperto (vedi norme che regolano la materia) 
Il Tubo di sicurezza che collega l’inserto al vaso di espansione deve essere di diametro minimo di 
un pollice, collegato direttamente alll’inserto stesso, l’applicazione è di estrema importanza 
perché, l’acqua riscaldandosi aumenta di volume e necessita trovare lo sfogo nel vaso di espansione
mantenendo in sicurezza l'abitazione e le persone.
NB. Il vaso di espansione è un contenitore di acqua aperto collegato alla caldaia per ricevere 
l'eventuale aumento di volume dell’acqua riscaldata, generalmente posto nei sottotetti.
La pompa di circolazione deve essere installata sulla mandata dell’impianto, collegata al consenso 
del termostato della centrallina, ubicato sul pozzetto dell’inserto.
verificare che il piano di appoggio a pavimento risulti idoneo a sostenere un carico corrispondente 
al peso del generatore di calore pronto all’uso.

4. COLLEGAMENTO IDRAULICO SOLO RECUPERATORE

La caldaia deve essere inserita all'interno del camino e in esso devono presentarsi le seguenti 
tubazioni :
• Andata e ritorno dell'impianto dei radiatori;
• Tubazione del vaso aperto;
• Sonda della centrallina.
nb. se la caldaia è con il boiler dovrà presentarsi anche l'andata e il ritorno dell'impianto dei 
sanitario.
Recuperatore in presenza di Boiler:



1. Collegare il recuperatore all'impianto di ritorno dei radiatori rappresentato in figura attraverso 
la tubazione verde;
2. Collegare l'andata dei radiatori al manicotto da 1" posto nella parte cilindrica del boiler;
nb. il manicotto orientato verso l'alto e preddisposto per il vaso di espansione.
3. Collegare il vaso di espanzione al manicotto da 1" posto nella parte cilindrica del boiler orientato
verso l'alto;
4. Applicare la sonda della centrallina nel manicotto da 1/2", posizionato nella parte frontale del 
boiler.
5. Collegare i raccordi in ottone del boiler all'impianto dei sanitari.
nb. con questa installazione nella caldaia rimangono aperti due raccordi. Quello posto ai piedi della 
caldaia può essere
preddisposto allo scarico della caldaia oppure essere chiuso tramite tappo idraulico.
Quello posto nella parte superiore può essere predisposto per l'applicazione della sonda se 
dovesse risultare problemi di
ingombro derivanti dal boiler, altrimenti può essere chiuso tramite tappo idraulico.
Caldaia senza Boiler:
1. Collegare la caldaia all'impianto di ritorno dei radiatori rappresentato in figura attraverso la 
tubazione verde;
2. Collegare l'andata dei radiatori al manicotto posto di lato nella parte superiore della caldaia;
3. Nel collegamento dell'andata dovrà essere applicato un "T" che permette di installare la sonda 
della centrallina;
4. Il vaso di espansione deve essere collegato nel raccordo posizionato in alto della caldaia.
nb. nella figura consiste nel raccordo che collega caldaia e boiler.
5. Nella parte inferiore della caldaia e predisposto tramite un manicotto da 1" lo scarico della 
caldaia, in posizione opposta all'entrata della caldaia.

COLLEGAMENTO IDRAULICO RECUP. CONGIUNTO ALTRO 
BRUCIATORE



5. FUNZIONAMENTO 

Nella prima accensione il fumo e l’odore di vernice svaniranno dopo circa un’ora di funzionamento 
ricordando comunque che non sono nocivi alla salute.
Il termocamino sarà soggetto ad espansione e contrazione durante le fasi di accensione e quella di 
raffreddamento, pertanto potrà emettere dei leggeri scricchiolii.
Il fenomeno è assolutamente normale essendo la struttura costruita in acciaio dolce e non dovrà 
essere considerato un difetto.
E’ estremamente importante assicurarsi di non surriscaldare subito il termocamino, ma portarlo
gradauatamente in temperatura. In questo modo si eviteranno danni alle saldature e alla struttura 
in acciaio dolce.
Non accendere mai il fuoco se l’impianto non è riempito d’acqua; si potrebbe danneggiare la 
struttura e soppratutto le serpentine, pertanto si consiglia di controllare la presenza dell'acqua  
nell'impianto attraverso lo sfiato dei termosifoni alla prima accensione della stagione.

PROVA DI FUNZIONAMENTO

Dopo aver realizzato tutti gli allacciamenti elettrici previsti, si consiglia di fare una prova del 
recuperatore assieme all’installatore.
Riempire piano il termocamino e l’impianto solo attraverso il vaso d’espansione aperto per naturale 
caduta dell’acqua;
Durante il riempimento aprire tutti gli sfiati dei radiatori e quelli dell’impianto; sfiatare l’aria 
nell’impianto che può ostacolare la circolazione dell’acqua.
Impostare sul quadro di comando o centralina la temperatura di partenza della pompa a 30° .
Posizionare la legna di pezzatura piccola e ben asciutta. Accendere il fuoco senza surriscaldare 
eccessivamente la struttura durante la prima accensione.

PRONTO INTERVENTO

Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario spegnere improvvisamente e velocemente il fuoco 
del termocamino od intervenire sul fuoco sprigionatosi nella canna fumaria non spegniere 
assolutamente la pompa e se il camino è accessoriato di chiusura della bocca del camino come ad 
esempio saliscendi è necessario chiudere tale apertura.



6. MANUTENZIONE E PULIZIA

Tutte le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno eseguite a termocamino completamente 
freddo.

PULIZIA SERPENTINE
La pulizia delle serpentine può essere eseguita tramite prodotto disicrostanti per termocamino 
presenti nel mercato.
Possono  esistere due tipi di disicrostanti:

1. disicrostante a spray da spruzzare direttamente nella serpentina e grattare con l'apposito 
accessorio in dotazione. In questa fase per prima cosa si rende necessario alzare ed estrarre la 
carenatura presente nella parte frontale del recueratore.

2. disicrostante a polvere da impiegare a camino acceso
Accendere un bel fuoco per riscaldare bene l'apparecchio ottenendo una buona quantita di brace. 
Spargere e distribuire la brace su tutto il fondo del focolare e versare le quantità descritte dal 
prodotto acquistato.

Consumandosi il prodotto sprigiona un fumo denso che reagisce chimicamente con i catrami, 
applicare pertanto il prodotto nelle zone del focolare che esigono un trattamento piu' intenso 
Rinnovare il trattamento per piu' giorni per ottenere un risultato soddisfacente e, se occorre 
eliminare le particelle di catrame con una spatola o altro arnese meccanico

PULIZIA CENERE

Questa operazione deve essere eseguita a termocamino spento; si consiglia un’adeguata pulizia 
della cassetta cenere per una corretta combustione.
Se non si svuota periodicamente la cenere si potrebbero avere deformazioni sulle griglie del piano 
focolare.
Le ceneri ancora calde non devono essere immagazzinate all’aperto in maniera non controllata o 
messe nel bidone metallico lasciadolo raffreddare all'aperto.

PULIZIA CANNA FUMARIA

Oltre all’installazione è importante la manutenzione della canna fumaria che è consigliabile 
controllare ogni anno prima della stagione invernale. In questo senso tenete conto che la mancata 
rimozione dell’eccesso di fuliggine dalla canna fumaria può provocare una diminuzione del tiraggio, 
con conseguente fuoriuscita di monossido di carbonioall’interno del locale; un maggiore consumo di 
legna o comunque di combustibile; l’emissione di una quantità maggiore di inquinanti nell’atmosfera 
e, soprattutto, il rischio di un incendio e dello scoppio della canna fumaria. 



7. GARANZIA

I Recuperatori di Calori sono garantiti per difetti di fabbricazione CINQUE ANNI dall’acquisto 
dimostrabile dal presente documento; eventuali riparazioni saranno effettuate dalla scrivente 
presso nostra sede, saranno invece, a carico del cliente trasporti, disinstallazione, pulizia, 
eventuale reinstallazione e quant’altro occorra per il buon funzionamento della stessa . 
Sono altresì escluse dalla garanzia o dalla nostra responsabilità avarie causate da trascuratezza, 
negligenza, manomissione incapacità d’uso o installazione e/o riparazioni effettuate da personale 
non autorizzato, oppure quant’altro può essere considerato deperimento d’uso. 
FORO COMPETENTE Per ogni controversia il foro competente è quello di Pesaro

TAGLIANDO DI GARANZIA 5 ANNI

DATA ACQUISTO: ANNO 20⓳⓴  MESE:  

MODELLO:  ⃝ TERMOREK FRONT. 50 Lt        ⃝ TERMOREK FRONT. 60 Lt       ⃝ TERMOREK ANG. 70 Lt 

SCAMBIATORE:  ⃝ PRESENTE   ● NON PRESENTE

TIMBRO COSTRUTTORE

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE

NOME: COGNOME: 

VIA: 

CAP: CITTA: Prov: 

STATO: TEL:

FIRMA O TIMBRO VENDITORE AUTORIZZATO



GIUSEPPE GABELLINI   Via Vittorio Veneto 43 61022 Vallefoglia (PU)
P.IVA 00083510412 C.F. GBLGPP44M26B026H

Tel: 0721 495891 Email: gabellini.info@gmail.comWeb:   www.gabellini  forni.com  

http://www.gabellini.info/
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