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1   PRIMA ACCENSIONE

La prima accensione prevede la verifica/regolazione dei 
parametri di combustione e può essere effettuata esclusi-
vamente da un CAT Robur. L'utente/installatore NON è au-
torizzato ad eseguire tali operazioni, pena il decadimento 
della garanzia.

Per ulteriori informazioni riguardanti la verifica/regolazione 
dei parametri di combustione fare riferimento ai manuali di 
installazione, uso e manutenzione forniti con gli apparecchi.

L'installatore è tenuto ad effettuare le verifiche preliminari descritte 
al Paragrafo 1.1 p. 1.

1.1   VERIFICHE PRELIMINARI

1.1.1   Verifiche preventive per la prima accensione
Terminata l'installazione, prima di contattare il CAT, l'installatore è 
tenuto a controllare:

 ▶ Impianti elettrico e gas idonei per le portate necessarie e dotati 
di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme 
vigenti.

 ▶ Assenza di perdite nell'impianto gas.
 ▶ Tipo di gas per il quale l'apparecchio è predisposto (metano, 

GPL o altro).
 ▶ Pressione del gas di alimentazione rispondente ai valori indicati 

nella Sezione C01.10 (Adduzione gas combustibile).
 ▶ Corretta esecuzione del condotto di evacuazione dei fumi.
 ▶ Adduzione dell'aria comburente ed evacuazione dei fumi rea-

lizzati in modo corretto secondo quanto stabilito dalle norme 
vigenti.

 ▶ Rete elettrica di alimentazione rispondente ai dati di targa 

dell'apparecchio.
 ▶ Apparecchio installato correttamente, secondo le istruzioni del 

costruttore.
 ▶ Impianto eseguito a regola d'arte, secondo le norme vigenti na-

zionali e locali.

1.1.2   Situazioni impiantistiche anomale o pericolose
Se sono riscontrate situazioni impiantistiche anomale o pericolose, 
il CAT non eseguirà la prima accensione e l'apparecchio non potrà 
essere avviato.
Tali situazioni possono essere:

 ▶ Mancata osservanza delle distanze di rispetto.
 ▶ Distanza insufficiente da materiali combustibili.
 ▶ Condizioni tali da non consentire l'accesso e la manutenzione 

in sicurezza.
 ▶ Apparecchio avviato/spento con l'interruttore generale, anzi-

ché con il dispositivo di controllo predisposto.
 ▶ Difetti o guasti dell'apparecchio causati durante il trasporto o 

l'installazione.
 ▶ Odore di gas.
 ▶ Pressione gas di rete non conforme.
 ▶ Scarico fumi non conforme.
 ▶ Tutte le situazioni che possono comportare anomalie di funzio-

namento o potenzialmente pericolose.

1.1.3   Impianto non conforme e interventi correttivi
Se il CAT dovesse rilevare delle non conformità, l'utente/installatore 
è tenuto ad eseguire gli eventuali interventi correttivi richiesti dal 
CAT.
Effettuati gli interventi risolutivi (a cura dell'installatore), se (a parere 
del CAT) sussistono le condizioni di sicurezza e di conformità, si può 
procedere alla prima accensione.


