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Considerazioni sulla sicurezza 

 ATTENZIONE – Assicurarsi di rivedere tutte le avvertenze 
di sicurezza e le istruzioni di installazione contenute in questo 
manuale. 

 

 ATTENZIONE – Assicurarsi di rivedere tutte le avvertenze di 
sicurezza e le istruzioni di installazione contenute nel manuale di 
installazione del camino Ortal. 

 

 ATTENZIONE – Componenti elettriche. Assicurarsi che 
tutti i collegamenti elettrici siano installati correttamente, 
isolati e fissati per evitare potenziali SCOSSE ELETTRICHE e 
PERICOLI DI INCENDIO e malfunzionamento del sistema. 
Consulta i requisiti del codice edilizio locale. 

 

 Importante – È fondamentale che tutti i materiali e gli 
oggetti utilizzati per l'installazione siano materiali certificati o 
specificati da Ortal Heating Solutions e adatti all'uso. NON 
installare l'impianto con materiali o oggetti diversi da quelli 
approvati per l'installazione da Ortal Heating Solutions. 

 

 Importante – Il superamento delle restrizioni imposte da 
Ortal Heating Solutions può causare danni al funzionamento del 
camino e/o allo spazio in cui sono installati il camino e il sistema 
di ventilazione. L'installazione deve essere eseguita secondo le 
istruzioni elencate in questo manuale. Ortal non sarà 
responsabile per eventuali danni causati da un'installazione 
scorretta. 
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Panoramica 

Ortal Heating Solutions offre il meglio della tecnologia di 
riscaldamento estetico. Il sistema di aspirazione di Ortal è un 
componente accessorio opzionale per i camini a gas a sfiato 
diretto Ortal. Migliora il camino e fornisce configurazioni di 
installazione alternative non disponibili con i percorsi tipici con 
sfiato diretto. 

 

Il nostro esclusivo sistema offre una maggiore flessibilità 
nell'installazione dei camini in case unifamiliari, case 
plurifamiliari e ambienti commerciali. 

 

Il sistema di aspirazione Ortal è un ventilatore che crea un flusso 
di estrazione dell'aria esausta, forzando il flusso attraverso il 
tubo interno. Questo crea un'aspirazione di aria fresca che 
penetra e fluisce attraverso il tubo esterno. 

 

Vantaggi del sistema di aspirazione Ortal: 

 Tubo di sfiato coassiale di diametro più piccolo (125 
mm esterno, 80 mm interno) 

 Percorsi di sfiato più lunghi 

 Opzioni disponibili per eseguire la ventilazione 
orizzontalmente, verticalmente e sotto il camino. 

Questo manuale è progettato per installare il sistema di 
aspirazione Ortal insieme al manuale di installazione del camino 
Ortal. Questo manuale descrive solo il sistema di aspirazione Ortal. 

 

I caminetti Ortal funzionano con tecnologia di ventilazione 
diretta. Le tipologie di ventilazione, In lineae A filo con la parte 
terminale orizzontale, differiscono nel posizionamento 
dell'aspiratore lungo la canna fumaria. Il sistema In linea è 
posizionato in linea alla canna fumaria. Il sistema A filo con la 
parte terminale orizzontale è posizionato alla fine della canna 
fumaria. 
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Note: 

 È necessario selezionare il corretto sistema di 
aspirazione Ortal al momento dell'ordine del camino 
Ortal. Questo sistema non può essere riadattato. 

 Prima di installare il sistema di aspirazione Ortal, leggere 
e comprendere tutte le istruzioni. Considerare la 
posizione di installazione e le condotte di ventilazione, 
compresi eventuali requisiti strutturali, spazi liberi per 
materiali grezzi e finiti ed i codici locali. 
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Installazione del sistema di aspirazione Ortal 

Rivedere i dettagli di installazione per i piani del progetto. 
 

Assicurarsi che tutti i materiali, i componenti del sistema e gli 
strumenti necessari siano presenti e in buone condizioni. 

 

Seguire queste fasi: 

1. Installazione camino: 

Si consiglia di posizionare il camino nella sua posizione 
finale. I sistemi di ventilazione ed aspirazione possono 
essere installati prima o dopo 

a. Con l'installazione del camino, posizionare la scatola 
di controllo del sistema di aspirazione Ortal tramite il 
pannello di accesso al camino. 

b. Collegare il Cavo della pressione dell'aria (G24) 
all'interruttore di pressione posizionato nella scatola di 
controllo del sistema di aspirazione Ortal e mettere in 
sicurezza. Vedi connessione 1 nella Figura 24: Sistema di 
cablaggio a pagina 277. 

c. Collegare la scatola di comando ai terminali: 

i. Collegare il CAVO V6 (SASCB) al terminale con 4 pin (il 
solenoide dovrebbe essere già installato nella linea 
flessibile tra la valvola GV60 e il bruciatore). Vedi 
connessione 2 nella Figura 24: Sistema di cablaggio a 
pagina 27. 

ii. Collegare il Cavo di relè (SASLVU) alla porta AUX sul 
terminale del ricevitore con 3 pin ed alla scatola di 
comando con un connettore a 2 pin. Vedi connessione 3 
nella Figura 24: Sistema di cablaggio a pagina 27. 

Assicurarsi che tutte le connessioni siano serrate e sicure. 
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2. Installare i restanti componenti di ventilazione. 
Assicurarsi che tutte le connessioni dei tubi siano 
sigillate, supportate e che le distanze siano mantenute 
come descritto in precedenza in questo manuale. 

3. Posizionare il sistema di aspirazione Ortal (vedi 
Installazione punti di sfiato a pagina 28), e fissare 
correttamente, rispettando le distanze richieste in 
base ai codici locali.. 

Note: 

 Il sistema di aspirazione Ortal deve essere 
posizionato ad un minimo di 4 m dal camino, e fino 
ad un massimo di 30 m. 

 Il sistema di aspirazione Ortal può essere posizionato 
fisicamente più vicino di 4 m in base alla direzione del 
flusso del tubo. In questo caso, assicurarsi di lasciare 
una grata di ventilazione per il rilascio di calore. 

4. Dopo aver sistemato il cavo di alimentazione da 20m 
(M220), fornito di serie predefinita, inserire 
l'estremità munita di perno del cavo nella scatola 
dell'aspiratore Ortal attraverso il morsetto del cavo. 

Aprire la porta di servizio della scatola dell'aspiratore 
Ortal e collegare l'estremità con il perno del cavo a 
quella situata nella scatola dell'aspiratore. Assicurarsi 
che tutte le connessioni siano serrate e sicure. Vedi 
connessione 5 nella Figura 24: Sistema di cablaggio a 
pagina 27. 

5. Parte terminale: 

Applicare un cappuccio sul punto della parte terminale 
del tubo per evitare che acqua e corpi estranei entrino 
nel tubo. 

Utilizzare e seguire le istruzioni di fabbricazione della 
ventola per la parte terminale. 
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6. Collegare il camino alla linea del gas. 

I collegamenti del gas devono essere completati da un 
installatore di gas certificato / idraulico autorizzato ed in 
conformità con i codici di costruzione locali. 

7. Collegare la scatola dell'aspiratore Ortal alla cassetta di 
giunzione della presa elettrica. 

Le connessioni elettriche devono essere completate da un 
elettricista certificato e in conformità con i codici di 
costruzione locali. 

 

Distanza del sistema di aspirazione in linea Ortal: 

Questa sezione descrive le distanza del sistema di aspirazione in 
linea Ortal in base ai materiali da costruzione. 

 

Seguire queste fasi: 

1. Viene mostrato sotto il diagramma degli spazi. Vedi 
Dimensioni scatola aspiratore in linea Ortal a pag .9 

a. Distanza di 610 mm davanti al pannello di accesso per 
assistenza e rimozione. Vedi Figura 1: Dimensioni 
scatola aspiratore in linea e distanza di sicurezza a 
pagina 8. 

b. Distanza di 305 mm sopra la ventola ausiliaria per il 
raffreddamento (se la ventola ausiliaria fa parte del 
gruppo della ventola). Vedi Figura 1: Dimensioni 
scatola aspiratore in linea e distanza di sicurezza a 
pagina 8. 

c. distanza di 51 mm sui lati e sulla parte inferiore 
dell'aspiratore Ortal. Vedi Figura 1: Dimensioni scatola 
aspiratore in linea e distanza di sicurezza a pagina 8. 
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2. Pannello di accesso all'aspiratore Ortal 

a. Per la manutenzione è richiesto un pannello di 
accesso minimo di 450 mm x 450 mm. 

b. L'aspiratore Ortal deve essere posizionato in un'area 
con un minimo di 5,1 metri cubici di spazio libero per 
mantenere la temperatura di funzionamento del 
componente fresca. 
Se non è possibile, il pannello di accesso deve essere a 
feritoia per consentire un minimo di 1000 mq di spazio 
libero. 

3. Montaggio aspiratore Ortal 

 Montare l'aspiratore Ortal in conformità con le 
normative e seguire le istruzioni del produttore per 
assicurare la ventilazione. 

 
 
 

Figura 1: Dimensioni scatola aspiratore in linea e distanza di sicurezza 
sia per canne fumarie singole che doppie 

Ingresso 
dello scarico 

Uscita di 
scarico 

[12"]305mm - Spazi intorno 
alle aperture di sfiato 

[ 24"| 610mm - Spazzi davanti 
al Pannello di accesso (Porta di 
servizio) 
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Canna fumaria del sistema di aspirazione in linea Ortal: 

Questa sezione descrive le dimensioni della scatola dell'aspiratore e le 
distanze di sicurezza. 

 
Figura 2: Dimensioni scatola canna fumaria doppia aspiratore in linea 

Tubo concentrico 35 
CVS ingresso di scarico 

 
(Collegamento della canna 

fumaria dal caminetto) 
 

Tubo concentrico 35 CVS 
uscita di scarico 

 
(Collegamento della canna 
fumaria al tappo terminale) 

Porta di servizio 
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Figura 3: Dimensioni scatola canna fumaria doppia aspiratore in linea 

 

Figura 4: Dimensioni scatola canna fumaria doppia aspiratore in linea 
e distanza di sicurezza 

Porta di servizio 

Uscita di 
scarico 

INGRESSO DELL'ARIA 

SCARICO 
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Figura 5: Parti principali canna fumaria doppia 

aspiratore in linea Tabella 1: Elenco parti principali 

canna fumaria doppia aspiratore in linea  

Oggetto Parte # Descrizione Quantità 
1 SASSM1FZ Scatola aspiratore in linea Ortal 1 

2 SSM1F03 Porta di servizio aspiratore in linea 
Ortal: 

1 

3 SSM1F09 Scatola alta tensione 1 

4 SSM11 Serracavo 1 

5 SSM01 Aspiratore 220V 1 

6 DUR-35CVS-ADM-0 Adattatore uscita 35 CVS 1 

7 DUR-35CVS-ADF-0 Adattatore ingresso 35 CVS 1 
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Canna fumaria singola del sistema di aspirazione in 
linea Ortal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Dimensioni scatola canna fumaria singola aspiratore in linea 

 

Figura 7: Dimensioni scatola canna fumaria singola aspiratore in 
linea 

VISTA H 

Tubo 80 
Ingresso dello scarico 

Tubo 80 
Uscita di scarico 

(Per la canna fumaria dal 
caminetto) 

VISTA H (Per la canna fumaria dal tappo 
terminale) 

Porta di servizio 

Porta di servizio 

Uscita di scarico 
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Figura 8: Parti principali canna fumaria singola 
aspiratore in linea 

 
 
 

Tabella 2: Elenco parti principali canna fumaria singola 
aspiratore in linea 

 

Oggetto Parte # Descrizione Quantità 
1 SASSM1FZ Scatola aspiratore in linea ORTAL 1 

2 SSM1F03 Porta di servizio aspiratore Ortal: 1 

3 SSM1F09 Scatola alta tensione 1 
4 SSM11 Serracavo 1 

5 SSM02 Aspiratore 220V 1 
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Installazione sistema di aspirazione Ortal a filo con 
la parte terminale orizzontale  

Questa sezione descrive l'installazione a  filo con la parte terminale 
orizzontale . 

 

Nota: Utilizzare solo materiale non combustibile. 
 

Seguire queste fasi: 

1. Preparare un'apertura di 313 mm x 353 mm 

a. Inserire la scatola della soffiante in posizione. 

Figura 9: Preparare ed inserire la scatola della soffiante. 
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b. Preparare la parete a filo. 
La finitura della parete non dovrebbe essere più 
profonda di 32 mm. 

 

Figura 10: Preparazione parete a filo 

 
c. Posizionare e fissare la "piastra della parete interna" 

(arresto tiraggio) in posizione. 
 

Figura 11: Posizionare e fissare la piastra della parete 
interna 

Finitura della parete non più 
profonda di 32 mm 

PIASTA INTERNA DELLA PARETE 
Viti per legno 

Le viti forano 12 
mm o meno 
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d. Posizionare il coperchio esterno di mantenimento in 
posizione. 

 

Figura 12: Mantenimento della posizione del coperchio esterno 

 
Nota gli strati di materiale della parete: 

 
Figura 13: Strati di materiale della parete 

sigillo idraulico in base al 
codice locale 

compensato da 20mm 

barriera impermeabile 

barriera spessore 
laterale 12-25 mm 
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2. Per pareti con uno spessore superiore a 190 mm 
e fino a un massimo di 400 mm: 

a. Collegare le due parti insieme (immagine 1 sotto), 
inserire l'unità nel muro e tenerli insieme (immagini 2 e 
3 sotto) 

 

Figura 14: Spessore parete superiore a 190 mm 

 
b. Inserire la scatola dell'aspiratore in posizione. 

 

Figura 15: Posizionare la scatola della soffiante 

PIASTA INTERNA DELLA PARETE 

PER SPESSORI SUPERIORI a 190 mm E FINO A UN 
MASSIMO DI 400mm: 

PIASTA INTERNA DELLA 
PARETE 

MONTAGGIO 
CUSTODIA SU PARETE 

PER SPESSORI SUPERIORI a 190 mm E FINO A UN 
MASSIMO DI 400mm: 
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3. Per scenari Non a filo : 
Installare l'aspiratore Ortal utilizzando le istruzioni 
precedenti (Vedi fase 2a Figura 14, a pagina 17.) Fare 
riferimento all'illustrazione. 

Figura 16: Scenario non filo 

Montare l'angolare 

Montare gli angolari 
alla parete 
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4. Per scenari Non a filo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Parete non a filo e con cappotto in stucco 

 
Rif. 1 :Collegare 2 staffe alla parete 

 

Aggiungere silicone nelle fessure dopo 
l'installazione 

FORO PER LA CANNA FUMARIA 

FORO PER IL CAVO 

Staffa di montaggio 
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Rif. 2: Prendere misure per praticare i fori per il camino ed i cavi. 

 

 
5. Per scenari a filo : 

 

Figura 18: Pareti con cappotto in stucco 

LISTELLO IN METALLO 

CAPPOTTO DI STUCCO A 3 STRATI 

CAPPOTTO DI STUCCO A 3 STRATI 

LISTELLO IN METALLO 

BARRIERA IMPERMEABILE 

COMPENSATO 
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Figura 19: Distanze parte terminale orizzontale 

Misura le distanze verticali da questa superficie. 

(vedi Nota 2) 

Misurare le distanze orizzontalida queste superfici. 

PARTE TERMINALE SFIATO 
INGRESSO ALIMENTAZIONE 
ARIA 

= AREA DOVE IL TERMINALE NON È CONSENTITO 

12 pollici  

12 pollici  

24 pollici  

12 pollici  

42 pollici  

9 pollici  

6 pollici  

(Vedi Nota 1) 

distanze al di sopra della pendenza, 
veranda,porticato, copertura o balcone 

distanze da finestra o porta 
che può essere aperta, o per finestre 
chiuse in maniera permanente, (Vetro) 

distanza verticale da intradossi ventilati 
posizionati al di sopra del terminale 

distanza verticale da intradossi non ventilati 
al di sopra del terminale 

per intradossi rivestiti di vinile e sotto 
l'impianto elettrico 

distanza dall'angolo esterno 

distanza dall'angolo interno 

da non installare al di sopra di contatore 
/regolatore per gas entro 3 piedi (90 cm) 
orizzontalmente dalla linea centrale del 
regolatore 

distanza dal regolatore dell'impianto del 
gas uscita sfiato 

9 pollici  

12 pollici  
(Vedi Nota 2) 

distanza dall'ingresso di alimentazione 
dell'aria non meccanica sull'edificio 
l'ingresso dell'ariadi combustione su 
qualsiasi altro apparecchio 

distanza dall'ingresso 
di alimentazione dell'aria  (Vedi Nota 2) 

(Vedi Nota 1) 

distanzaal di sopra di un marciapiede 
oun vialetto pavimentato situatosu 
una proprietà pubblica  

6 pollici  
(Vedi Nota 5) 

(Vedi Nota 5) 

12 pollici  

distanza dai lati dell'impianto 
elettrico 

distanza al di sopra dell'impianto 
elettrico 

Applicazioni nicchie coperte 

12 pollici  

42 pollici  

6 pollici  

12 pollici  

18 pollici  

42 pollici  

distanza al di sotto della veranda, 
porticato, copertura, balcone o porgenze 

vinile 

pareti laterali non in vinile 

pareti laterali in vinile 

intradosso non in vinile e
 sporgenze intradosso in vinile e sporgenza 

tappo 

tappo 

tappo 

tappo 

piedi 

piedi 

piedi 

piedi 

ATTUALE 

ATTUALE 

ATTUALE 

ATTUALE 

tappi terminali tappi terminali 

**  uno sfiato non deve terminare direttamente sopra un marciapiede o un 
vialetto pavimentato posizionato tra due  abitazioni unifamiliari e serve 
entrambe le abitazioni. 

***  consentito soltanto se la veranda, il porticato, la copertura o il balcone sono 
completamente aperti su un minimo di 2 lati sotto il pavimento, o rispondono 
alla Nota 2. 

Nota 1: Su una proprietà privata in cui la parte terminale è inferiore a 7 ft. (213,36 cm) 
sopra un marciapiede, vialetto, porticato, veranda o balcone, si consiglia l'uso diun 
tappo tra quelli elencati (Vedi la pagina relativa alle componenti dello sfiatatoio) 
Nota 2: La parte terminale in uno spazio coperto come una nicchia (spazi aperti solo su 
un lato e con una sporgenza) è consentita con le dimensioni specificate per 
rivestimenti in vinile o non in vinile e intradossi- 1 Ci devono essere almeno3 ft.(91,44 
cm) tra i cappucci della parte terminale. 2. Tutte le prese d'aria meccaniche entro  10 
ft. (304,8 cm) di un cappuccio della parte terminale devono essere almeno a 3 ft. 
(91,44 cm) al di sotto del cappuccio della parte terminale.  3. Tutte le prese d'aria 
gravitazionali entro  3ft.(91,44 cm) di un cappuccio della parte terminale devono 
essere almeno a 1 ft. (30,48cm) al di sotto del cappuccio della parte terminale.  

Nota 3: Codici o regolamenti locali possono richiedere autorizzazioni diverse. 
Nota 4: I cappucci della parte terminare potrebbero essere caldi. Considerare la 
loro vicinanza alle porte o ad altre aree di traffico. 
Nota 5: La posizione della parte terminale dello sfiato non deve interferire con 
l'accesso per l'impianto elettrico. 
Nota 6: Per i sistemi con ventola di alimentazione a filo installati uno sopra 
l'altro, mantenere 2 ft.(60,96 cm) di distanza sia sopra che sotto 
Negli Stati Uniti e in Canada: La parte terminale del sistema di sfiato NON è 
consentita in portici coperti. 
La parte terminale del sistema di sfiato è ammessa in portici con due o più lati 
aperti. È necessario seguire tutte le pareti laterali, le sporgenza e le distanze dal 
suolo come indicato nelle istruzioni. 

 ATTENZIONE: SE LE PARETI ESTERNE SONO RIFINITE CON RIVESTIMENTO VINILICO , SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN KIT DEL PROTEZIONE DEL VINILE. 
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Canna fumaria doppia a filo con la parte terminale 
orizzontale Ortal 

Il sistema A filo con la parte terminale orizzontale è posizionato 
alla fine della canna fumaria. 

 

 

Figura 20: Dimensioni canna fumaria doppia per scatola aspiratore a filo 
con la parte terminale orizzontale Ortal 

 
* Le distanze sono indicate nelle istruzioni di installazione dei punti 

di sfiato. 

ADATTATORE 
160 mm in lunghezza 

Cavo  da 220V 
(lungo 20 metri, fornito con 

l'aspiratore) 

INGRESSO DELL'ARIA 

SCARICO 
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Figura 21: Posizione parti canna fumaria doppia a  filo con la 
parte terminale orizzontale Ortal 

 

Tabella 3: Elenco parti canna fumaria doppia a  filo con la parte 
terminale orizzontale Ortal 

 

Oggetto Parte # Descrizione Quantità 

1 SASSMF1FZ Scatola aspiratore Ortal 1 
2 SSM02 Aspiratore 220V 1 

3 SSMF1F15 Coordinatore6 1 

4 SSMF1F03 Involucro 2 

5 SSMF1F02 FLANGIA 1 

6 SSMF1F04 ARRESTO CORRENTE D'ARIA 1 
7 AA25 Collegamento parete angolare 2 

8 SSMF1F17 Staffa di fissaggio F.E. 2 

9 SSM1F09E CONDENSATORE 125/80 
INGRESSO FUMO 

1 

10 SSMF1F01 Porta di servizio 1 
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Canna fumaria separata  filo con la parte terminale 
orizzontale Ortal 

 

Figura 22: Dimensioni canna fumaria separata per scatola aspiratore a filo con la 
parte terminale orizzontale Ortal 

Diametro singolo tubo 80 mm [Nono 
incluso] 

Cavo  da 220V 
(lungo 20 metri, fornito con 

ventola di alimentazione) 

Diametro del collegamento 
del tubo: 78mm 

FUMO 

INGRESSO DELL'ARIA 
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Figura 23: Dimensioni canna fumaria separata per scatola aspiratore a 
filo con la parte terminale orizzontale Ortal 

 

Tabella 4: Elenco parti canna fumaria separata a  filo con la parte 
terminale orizzontale Ortal 

 

Oggetto Parte # Descrizione Quantità 

1 SASSMF1FZ Montare la scatola del ventilatore 
a filo con la parte terminale 
orizzontale 

1 

2 SSM02 Soffiatore del fumo 220V 1 

3 SSMF1F15 Coordinatore6 1 
4 SSMF1F03 Involucro 2 

5 SSMF1F02 FLANGIA 1 

6 SSMF1F04 ARRESTO CORRENTE D'ARIA 1 

7 AA25 Collegamento parete angolare 2 

8 SSMF1F17 Staffa di fissaggio F.E. 2 
9 SSM1F09E CONDENSATORE 125/80 

INGRESSO FUMO 
1 

10 SSMF1F01 Porta di servizio 1 
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Requisiti cablaggio elettrico 

Il sistema di aspirazione Ortal si inserisce in una linea dedicata da 
230V. 

 

Note: 

 È necessario disporre di una presa elettrica a 4 moduli 
situata sotto il camino vicino alla posizione del pannello 
di accesso in base al codice locale, quando si collegano 
più elementi del camino come una doppia barriera di 
vetro, luci interne, trasformatore da 6V e / o il sistema di 
aspirazione Ortal . 

 Il sistema non funziona in caso di interruzione di corrente. 
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Figura 24: Sistema di cablaggio 

Sistema adattatore 
canna fumaria  
(SASSMADP) 

Pressione 
dell'aria 

Cavo da 1,82 
metri Presa 

220V (M112) 
 

Cavo di 
alimentazion
e da 65 piedi 

(20 metri) 
(M120) 

Scatola di 
comando 

Cavo relè su 
Solenoide (SSM13) 

Doppio vetro 
(Opzionale) SOLENOIDE 

(SASSL) 

Cavo relè 
(SASRL) 

Valvola gas 
e ricevitore 

Il connettore No.6 sarà utilizzato solo per i caminetti con doppio vetro 
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Installazione punti di sfiato 
Questa sezione descrive le considerazioni sul funzionamento e 
l'installazione dell'aspiratore. 

 

Seguire queste fasi: 

1. Installare il 125/80 mm per la doppia o 80 mm per i tubi 
di scarico separati in base alle istruzioni del produttore. 

2. Sigillare e fissare i tubi di scarico secondo le 
istruzioni del produttore. 

Nota: Questo è fondamentale per garantire prestazioni 
ottimali dell'aspiratore Ortal per il camino e per 
impedire che l'aria proveniente dall'area abitativa entri 
nel sistema di ventilazione e che l'aria di scarico venga 
forzata all'interno della zona abitativa. 

a. Assicurarsi che le guarnizione interne ed esterne siano intatte. 

b. Assicurarsi che ogni connessione tra tutti i 
componenti di ventilazione sia avvitata saldamente. 

c. Quando si rimuove o si installa il tubo, assicurarsi che 
le guide siano allineate correttamente per il corretto 
funzionamento del camino. 

3. Punti di ventilazione in discesa: 

a. Installare il tubo di scarico con una caduta verticale totale di 1,8 m. 

b. Consentire fino a sei offset di 90° o uguale (cioè 
540° totali di offset / angoli). 

4. Distanze per tubi di scarico: 

a. Doppio camino: 

b. Dal camino alla parte terminale, prendere in 
considerazione i seguenti dettagli. Vedi Figura 25: 

Figura 26 a pagina 29-30: 

i. Andamento verticale raggio 25 mm 

ii. Andamento orizzontale. 
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▪ Superiore (90°), 76 mm 

▪ Inferiore e laterali (270°), 25 mm 

c. Camino diviso: 

d. Dal camino alla parte terminale, prendere in 
considerazione i seguenti dettagli. Vedi Figura 25: 

Figura 26 7 a pagina 29-30: 

iii. Andamento verticale raggio 25 mm 

iv. Andamento orizzontale. 

▪ Superiore (90°), 76 mm 

▪ Inferiore e laterali (270°), 25 mm 

 
Per ulteriori informazioni sui dettagli del tubo di sfiato, 
vedere il Manuale di installazione del camino Ortal. 

e. Assicurarsi che nessun materiale combustibile sia vicino ai 
tubi di sfiato. I tubi di sfiato possono raggiungere 
temperature fino a 400 ° C / 752 ° F. 

 
Figura 25: Schema del percorso del camino 
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Figura 26: Spazi richiesti intorno alla doppia canna fumaria 
 
 
 

 

Figura 27: Spazi richiesti intorno al camino separato 
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5. Collegamenti della canna fumaria 

a. Tubo della canna fumaria: 

i. Garantire un supporto adeguato e l'integrità di tutti i 
giunti in modo che non possano separarsi. Senza un 
adeguato supporto, il sistema di sfiato potrebbe 
separarsi, il che può provocare l'indebolimento del 
sigillante a lungo termine o comunque causare danni 
all'integrità del sistema di sfiato sigillato, con 
conseguente perdita di prodotti fumari nocivi a livelli 
pericolosi. 

ii. I tubi devono essere installati utilizzando i supporti, 
almeno ogni 1 metro o in base al codice locale, a 
seconda di quale dei due è più rigoroso. Senza un 
adeguato supporto, il sistema di sfiato potrebbe 
separarsi, il che può provocare l'indebolimento del 
sigillante a lungo termine o altrimenti causare danni 
all'integrità del sistema di sfiato sigillato. 

iii. Assicurare tutte le connessioni del sistema di 
ventilazione in base alle istruzioni del produttore. 

b. Sigillatura: 

▪ Seguire le istruzioni del produttore del sistema di 
ventilazione per quanto riguarda la tenuta del tubo di 
sfiato. 

 

Note: 

▪ La mancata sigillatura della canna fumaria può 
impedire il corretto funzionamento del sistema e 
provocare danni al caminetto e/o all'edificio 
circostante e provocare pericolose fuoriuscite di 
prodotti della canna fumaria. 

▪ Le guarnizioni danneggiate possono causare perdite di 
pressione. 
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Lunghezza punti aspiratore Ortal 
 

Aspiratore ORTAL in linea 

 Installare l'aspiratore Ortal ad un minimo di 4 m 
(lunghezza dello sfiato lineare) dal caminetto e ad una 
distanza massima di 30 m dal caminetto. 

Parte terminale orizzontale a filo per l'aspiratore Ortal 

 L'aspiratore Ortal deve essere installato ad un minimo di 
4 m (lunghezza dello sfiato lineare) dal caminetto e ad 
una distanza massima di 30 m dal caminetto. 

 

Per la doppia canna fumaria, in caso di canne fumarie più 
lunghe di 15 m, si consiglia di installare uno scolatoio nella 
parte più bassa del camino per evitare la formazione di 
condensa. 



Manuale per sistema di aspirazione Ortal 33  

Installazione del pressostato 

Questa sezione fornisce una descrizione generale del componente 
del pressostato dell'aspiratore Ortal. 

 

Il pressostato rileva il flusso d'aria quando viene attivato 
l'aspiratore Ortal e trasmette un segnale elettrico al modulo di 
controllo dell'aspiratore Ortal, che rilascia quindi il gas 
combustibile nel camino e ne consente il funzionamento. 

 

Il pressostato è una funzione di sicurezza Ortal che impedisce il 
funzionamento del camino se la ventola non è attiva. Il 
caminetto può funzionare solo se l'involucro di vetro è 
posizionato correttamente. Poiché la scatola di comando 
dell'aspiratore Ortal  deve essere posizionata in maniera piana 
al pavimento, l'orientamento errato può causare il guasto del 
pressostato. 

 

Per il montaggio del pressostato e per le migliori pratiche 
relative all'installazione, vedi Figura 28 eFigura 29 a pagina 34. 

 

IMPORTANTE: Accertarsi che l'adattatore e i dadi della scatola di 
comando dell'aspiratore Ortal siano serrati correttamente 
(usando una chiave da 16 mm e una chiave da 11 mm) e che il 
tubo della pressione sia collegato correttamente senza perdite. 
Azionare il sistema di aspirazione Ortal prima di chiudere le 
pareti per verificare che il sistema funzioni correttamente. 
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Figura 28: Connessione del pressostato alla scatola di alimentazione 
dell'aspiratore Ortal 

 

Figura 29: Connessione del pressostato alla canna fumaria 
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Funzionamento del sistema di aspirazione 
aspiratore Ortal 

Questa sezione descrive le istruzioni e le funzionalità 
dell'aspiratore Ortal. 

 

Nota: Utilizzare soltato telecomandi e ricevitori G6R-
H4T16FBO (Ortal SKU# G110-H4T16) o G6R-H4TV14FBO 
(Ortal SKU# G110-H4TV14) inclusi nel kit del caminetto. 

 

Seguire queste fasi: 

1. Un camino Ortal dotato di un sistema di aspirazione 
Ortal è controllato allo stesso modo di un camino 
standard Ortal. Il camino e il controllo della fiamma 
sono accesi / spenti e regolati allo stesso modo. 

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dei 
Camini Ortal e il manuale di Mertik Maxitrol. 

2. Quando la ventola è collegata all'elettricità, viene 
visualizzata una luce a LED rossa sulla ventola e sulle 
scatole di controllo. 

Una luce a LED rossa indica che l'elettricità in tempo 
reale è fornita al sistema di ventilazione. 

3. Una luce LED bianca viene visualizzata nella 
scatola di controllo quando il caminetto è acceso 
con il telecomando. 

Una luce LED bianca indica che il sistema di controllo 
dell'aspiratore Ortal invia un comando alla ventola per 
farla accendere. 
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4. Quando la ventola inizia a funzionare, il pressostato identifica la 
pressione nel tubo di scarico (rispetto all'ingresso dell'aria, un 
sistema chiuso). Il sistema di aspirazione Ortal verifica che il 
sistema sia chiuso e attivo come sistema di sfiato diretto. Quando 
viene superata la soglia di pressione (varia a seconda del modello di 
caminetto), il pressostato accende una luce LED verde nella scatola 
di controllo e invia un segnale elettrico al solenoide per gas, che 
apre il gas tra la valvola GV60 e la porta del bruciatore. 

La fiamma pilota NON fa parte del sottosistema elettrico del 
sistema di aspirazione Ortal, ma funziona allo stesso modo di 
un caminetto Ortal standard. I problemi del pilota non sono 
collegati al sistema di aspirazione Ortal. 

5. Solenoide per gas 

a. Quando il solenoide per gas si apre, una spia LED blu viene 
momentaneamente visualizzata nella scatola di controllo. 

b. Quando il solenoide per gas si chiude, una spia 
LED gialla viene momentaneamente visualizzata 
nella scatola di controllo. 

6. Il sistema di aspirazione Ortal funziona con 230 V 10 A, senza 
batterie. Questo sistema deve avere una linea elettrica 
dedicata. In caso di interruzione di corrente, il sistema non 
funziona. 

Tabella 4: Indicazione luci LED 

 

Colore Azione Posizione 

Rosso L'elettricità viene inviata al ventilatore. Scatola di 
comando 

Bianco Il sistema PV sta inviando il comando di 

accensione. 

Scatola di 

comando 

Verde La soglia della pressione dell'aria è stata 

superata- 

Scatola di 

comando 

Blu Solenoide aperto, il gas viene rilasciato 

(bruciatore acceso, pilota acceso). 

Scatola di 

comando 

Giallo Solenoide chiuso, il flusso di gas 

è arrestato (bruciatore spento, pilota 
acceso). 

Scatola di 

comando 
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Nota: All'accensione iniziale del caminetto, il pilota si accende 
e solo allora il resto del bruciatore si accende (come nel caso di 
un caminetto Ortal standard). 

 

 Importante - prima di accendere il caminetto per la 
prima volta, assicurarsi che il sistema sia installato secondo le 
istruzioni sopra; rivedere gli schizzi dell'impianto sopra 
riportati e assicurarsi che tutti i sistemi siano collegati 
correttamente. 

 

 Importante – prima di accendere il caminetto per la prima 
volta è necessario rivedere le istruzioni del libretto relative 
all'installazione del caminetto e verificare che l'installazione sia 
stata completata secondo le istruzioni contenute in questo 
opuscolo. Se per qualsiasi ragione dopo l'installazione, il 
caminetto non funziona correttamente, l'impianto non deve 
essere acceso fino a quando l'installazione non viene verificata. 
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Risoluzione dei problemi 

Questa sezione contiene descrizioni e soluzioni per la 
risoluzione dei problemi comuni. 

 

 Importante – Il caminetto e la ventola devono essere 
spenti al primo segnale di qualsiasi problema. NON manipolare 
il sistema mentre il caminetto e la ventola sono accesi. Cerca la 
soluzione appropriata. Se la soluzione al problema è inefficace, 
contattare il supporto Ortal. 

 

Edizione: Il pilota non si accende. 

Soluzioni: Il pilota non è correttamente collegato al sistema di 
aspirazione. Consultare il proprio manuale del 
caminetto Ortal principale o il rappresentante Ortal 
locale per la risoluzione dei problemi. 

Edizione: La ventola è rumorosa. 

Soluzioni: Il ventilatore è stato stretto troppo sulla scatola. 
Allentare i bulloni. C'è un problema con la ventola del 
ventilatore. Ispezionare per verificare la presenza di 
difetti, copri estranei o ostruzioni. 

Edizione: Fiamme alte o "spettrali". 

Soluzioni: Conferma le dimensioni del limitatore. Regolare o 
modificare il limitatore. Fare riferimento alla tabella 
dei limitatori per le calibrazioni corrette. Controllare 
la connessione al tubo di scarico e verificare che sia 
sigillato correttamente. Se la situazione non viene 
risolta, contattare l'assistenza Ortal. Può essere 
consigliato un limitatore diverso da quello indicato 
nella tabella. 
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Edizione: Il pilota è acceso, ma il bruciatore e l'aspiratore non 
funzionano correttamente. 

Soluzione: Il pressostato non riconosce la pressione nello sfiatatoio e 
causa la chiusura del solenoide per gas. 
Considerare quanto segue: 

i. Fare riferimento alla tabella dei LED. Se una luce che dovrebbe 
essere accesa non viene visualizzata, appare un errore. 

ii. Confermare che la scatola di controllo si trova in una 
posizione piana con la freccia direzionale rivolta verso l'alto. 

iii. Assicurarsi che il pressostato sia installato correttamente 
e collegato al tubo del pressostato. 

iv. Confermare che tutte le terminazioni nella scatola di 
comando siano collegate correttamente. 

v. Cercare l'ostruzione. 

vi. Controllare il collegamento del tubo di scarico. 

vii. Controllare il tubo del gas tra la valvola GV60 e la 
porta del bruciatore. 

viii. La pressione di ingresso è troppo bassa, troppo alta o 
non nell'intervallo richiesto. Verificare con il 
fornitore di gas. 

 Edizione: Il pilota è acceso, la ventola è accesa, ma il bruciatore non 
funziona. 

Soluzione: Un possibile guasto al solenoide per gas. Il solenoide per il 
gas non è aperto OPPURE un filo (vedere parte terminale n. 
2) dal sistema di controllo al solenoide per il gas non è 
collegato, OPPURE non esiste una controllore di pressione.. 

Edizione: Il pilota è acceso, il bruciatore a è acceso, ma la ventola non 
funziona. 

Soluzione: Errore sicuro con il solenoide per  gas. Arrestare il sistema a 
causa degli alti livelli di CO nel caminetto. e il camino non si 
spegne immediatamente, spegnerlo manualmente. 

Edizione: Il bruciatore è acceso, ma si disinnesta senza l'uso del 
telecomando (si spegne da solo). 
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Soluzione: Confermare che il telecomando è un modello G6R-
H4T16FBO (versione SKU # G110-H4T16). Un 
telecomando standard Ortal (Mertik) può attivare il 
sistema, ma non gli consente di rimanere in funzione. 
Confermare che il pilota è sigillato e acceso. 

Edizione: Il bruciatore si accende e si spegne. 

Soluzione: Assicurarsi che il pressostato sia installato 
correttamente e collegato al tubo del pressostato. 

 Importante – Il caminetto e la ventola devono essere 
spenti al primo segnale di problema. NON manipolare il 
sistema mentre il caminetto e la ventola sono accesi. Cercare la 
soluzione appropriata. Se la soluzione al problema è inefficace, 
contattare il supporto Ortal. 
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Appendice A: Elenco componenti aspiratore in linea 
Ortal 

Tabella 5: Elenco componenti aspiratore in linea Ortal 
 

Oggetto Parte # Descrizione Posizione Quantità 

1 SSM01 Ventola aspiratore Ortal 

PL20UL0080 

Gruppo ventola 1 

2 SASSM1FZ Scatola ventola aspiratore Ortal Gruppo ventola 1 

3 SSM1F03 Aspiratore ORTAL 

Porta di servizio 

Gruppo ventola 1 

4 SSM11 Serracavo Gruppo ventola 1 

5 G84 Adattatore uscita 35 CVS Gruppo ventola 1 

6 G85 Adattatore ingresso 35 CVS Gruppo ventola 1 

7 SSM1F09 Scatola alta tensione Gruppo ventola 1 

8 SSM04 Trasformatore e ricevitore Gruppo ventola 1 

9 M120 Cavo di alimentazione da 20 

metri 

Gruppo ventola 1 

10 SASCB Terminale di controllo 
elettronico (gestito da 

Mertik Remote Control) 

Scatola di 
comando 
(accanto al 
caminetto) 

1 

11 SSMC05 Pressostato Scatola di comando 1 

12 G24 Tubo Pressostato Scatola di comando 1 

13 SM_M38 Parte terminale dati Scatola di comando 1 

14 SM_M36 Parte terminale ricevitore Scatola di comando 1 

15 G20 Solenoide per gas Tra la valvola ed il  
bruciatore 

1 

16 SM_M40 Solenoide per gas 

Parte terminale 

Tra la valvola ed il 

bruciatore 

1 

17 SASSMDF Adattatori di sfiato serie 
da 40 a 80: 
da 4/6 canna fumaria  di 
sfiato diretta a 3/5 canna 
fumaria coassiale Serie da 
110 a 250: 

da 5/8 canna fumaria  di sfiato 

diretta  

a 3/5 canna fumaria coassiale 

Viene fornito con il 
sistema di 
aspirazione da 
collegare al 
focolare 

1 

18 G73 Ricevitore universale Viene fornito con il 
caminetto 

1 

19 T16/TV14 Telecomando (con 

luci o soffiatori d'aria) 

Viene fornito con il 

caminetto 

1 
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Appendice B: Elenco componenti dell'aspiratore a filo con la 
parte terminale orizzontale Ortal 

Questa appendice elenca e descrive l'elenco delle componenti 
dell'aspiratore a filo con la parte terminale orizzontale Ortal 

Tabella 6: Elenco componenti dell'aspiratore a filo con la parte terminale 
orizzontale Ortal 

 

Oggetto Parte # Descrizione Posizione Quantità 

1 SSM01 Ventola aspiratore Ortal 

PL20UL0080 

Gruppo ventola 1 

2 SASSMF1FZ Ventola aspiratore Ortal 

Box 

Gruppo ventola 1 

3 SSMF1F01 Aspiratore ORTAL 

Porta di servizio 

Gruppo ventola 1 

4 SSMF1F15 Coordinatore6 Gruppo ventola 1 

5 SSMF1F03 Involucro Gruppo ventola 1 

6 SSMF1F02 Copertura esterna Gruppo ventola 1 

7 SSM11 Serracavo Gruppo ventola 1 

8 SSMF1F04 Arresto corrente d'aria Gruppo ventola 1 

9 G85 Adattatore ingresso 35 CVS Gruppo ventola 1 

10 SSM04 Trasformatore e 

ricevitore 

Gruppo ventola 1 

11 M120 Cavo di alimentazione da 20 

metri 

Gruppo ventola 1 

12 SASCB Terminale di controllo 
elettronico (gestito da 

Mertik Remote Control) 

Scatola di 
comando 
(accanto al 
caminetto) 

1 

13 SSMC05 Pressostato Scatola di comando 1 

14 G24 Tubo Pressostato Scatola di comando 1 

15 SM_M38 Parte terminale dati Scatola di comando 1 

16 SM_M36 Parte terminale ricevitore Scatola di comando 1 

17 G20 Solenoide per gas Tra la valvola ed il 

bruciatore 
1 

18 SM_M40 Parte terminale solenoide 
per gas 

Tra la valvola ed il 

bruciatore 

1 



 

Oggetto Parte # Descrizione Posizione Quantità 

19 SASSMDF Adattatori di sfiato  
Serie da 40 a 80: da 
10/15 canna 
fumaria  di sfiato 
diretta a 8/13 canna 
fumaria coassiale 
Serie da 110 a 250: 
da 13/20 canna 
fumaria  di sfiato 
diretta a 8/13 canna  
fumaria coassiale 

Viene 
fornito con 
il sistema di 
aspirazione 
da 
collegare al 
focolare 

1 

20 G73 Ricevitore universale Viene fornito 
con il 
caminetto 

1 

21 T16/ 
TV14 

Telecomando (con 
luci o ventilatori d'aria) 

Viene fornito 
con il 
caminetto 

1 
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AppendiceC:Elenco pezzi di ricambio scatola di 
comando 

 

Figura 30: Scatola di comando 

Tabella 7: Scatola di comando Elenco pezzi di ricambio 

# Parte # Descrizione Quant. 

1 SASCBZ F.E. Scatola di comando 1 

2 SSMC09 F.E. Copertura scatola di comando 2 

3 SM_M36 Presa per microfono 3.8 2P 1 

4 SSM11 Serracavo 3 

5 SSMC04 Circuito elettrico V6 1 
6 SSM05 Pannello elettronico alta tensione 220V 1 

7 SSMC05 Interruttore manometro 1 

8 SM_M40 Presa per microfono 3.8 4P 1 
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Appendice D: Diagramma sistema di aspirazione Ortal 
 

Figura 31: Diagramma del sistema di aspirazione Ortal 
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Cavo relè 

Presa di alimentazione 
F.E. Scatola di comando 

CHIAVE CAVO 

TERMOCOPPIA 

PRESSIONE DELL'ARIA 

SCARICO 
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Appendice E: Dati tecnici dell'aspiratore Ortal 
 

Tabella 8: Dati tecnici del sistema di aspirazione Ortal 
 

Dati Valore 
Tensione 230V/110V 

Frequenza 50/60Hz 

Consumo di energia 35W 
Flusso di aria massimo 150 m3/h 

Rumore massimo 46.5 dB(A) 

Classe di isolamento F 

Protezione termica T.P. autoripristinante 

Materiale alloggiamento Acciaio alluminato 

Materiale della girante Inox AISI430 

 


