
RISPARMIA  
FINO AL 50%  

SUI CONSUMI DELLA CALDAIA 
ANCHE PER BRUCIATORI, CALDAIE  CONDOMINIALI,  

 

New Compact  Hydrogen  

H2O IMPIANTI IDROGENO 

Sede Operativa: Via di Saponara 576 - 00125 Roma 

Sede legale: Via Luzzana 4 - 00135 Roma 

Contatti Telefonici: 0690273865 - 3319149738 - 3482898573 

Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito internet: 

www.h2o-impianti-idrogeno.it - email: info@h2o-impianti-idrogeno.it 

Seguici sulla nostra pagina Facebook 

LIBRETTO MANUTENZIONE E GARANZIA 

HYDROGEN TECHNOLOGY 

APPLYCATIONS 

ALTERNATIVE ENERGIES 



 

2 ) per il rabbocco togliere il tappo a brugola  

      posizionato su “Water/Riempimento” 

 

3) inserire il beccuccio dell’imbuto nel serbatoio. 

l’inizio della profondità del beccuccio sarà il livello 

massimo di riempimento, tenendo conto che biso-

gna lasciare 4/5cm del serbatoio vuoti per avere 

un corretto funzionamento. 

Non potendo vedere il  

livello del serbatoio possia-

mo verificare il perfetto riempimento tramite 

l’imbuto, dopo aver  versato circa 80cl di so-

luzione inizieremo a vedere affiorare la solu-

zione senza che scenda. Questo significa 

che il serbatoio ha raggiunto il livello massi-

mo di riempimento.  

 

 

Nota Bene: ”non alzare l’imbuto per tirare fuori il beccuccio 

per continuare a riempire il serbatoio” 
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L’installazione, i tagliandi di con-
trollo e le riparazioni devono essere 
sempre effettuati da un installatore  
o termoidraulico qualificato e  
autorizzato dalla H2O. 
 
L’Installatore H2O ha frequentato 
con successo lo specifico corso di 
formazione e abilitazione ad  

operare con gli impianti H2O  
Il montaggio, i tagliandi di controllo e le riparazioni seguono 
un protocollo tecnico e di sicurezza che si avvale di: 
1. Documentazione tecnica sviluppata dalla ricerca H2O. 
2. Utilizzo di materiali e ricambi certificati . 
3. Utilizzo di equipaggiamento di sicurezza adeguato. 
4. Rispetto delle AVVERTENZE con applicazione delle 
normative di sicurezza. 
 
H2O declina ogni responsabilità per problemi e/o danni 
causati dall’installazione, manutenzione e riparazione 
degli impianti H2O eseguiti da personale 
non autorizzato e non certificato o che non abbia 
seguito il previsto protocollo tecnico di montaggio. 
L’installazione, la manutenzione e/o la riparazione non 
corretta degli impianti H2O può provocare malfunzionamenti 
e danni a cose e persone.  
 
L’intervento di tecnici non autorizzati, modifiche all’impianto 
non autorizzate, la non adeguata manutenzione, faranno deca-
dere la garanzia 

INDICE: 
 

Pagina 1: Indice e Avvertenze 

Pagina 2: Scheda Tencica  

Pagina 3-4: Manutenzione 

Pagina 5-6: Funzionalità e Manuale D’uso 

 



 

Funzionalità e Manuale d’uso 

 

Funzionalità corretta del dispositivo 

 
 
-Interruttore Su Posizione uno(luce accesa) . 
 
-Amperaggio del Display compreso tra 
6/10Ampere. 
 
-luce di Riserva spenta. 
 
 

 

Funzionalità in riserva d’acqua del dispositivo 

 

 

 

1) seconda dell’uso del dispositivo, dopo un peri-

odo di lavoro l’impianto entrerà in riserva e si ac-

cenderà  l’apposita spia, l’amperaggio si impo-

sterà a 0Ampere, in questo stato l’impianto non 

produrrà idrogeno. Per riattivare il dispositivo e 

la sua produzione bisognerà rabboccare il ser-

batoio con la soluzione fornita dalla H2O, 
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New Compact Hydrogen System For Heating 

H11 H22 

Box in acciaio smaltato a polvere Box in acciaio smaltato a polvere 

Generatore al plasma ionizzato per  

elettrolisi H11 

Generatore al plasma ionizzato per  

elettrolisi modello H22 

11 Piastre Realizzate in Acciaio 316ls 22 piastre realizzate in acciaio 316ls. 

11 guarnizioni in neoprene  

Vulcanizzate insieme alla piastre per 

completare la sigillatura di ogni  

piastra e impedire perdite 

11 guarnizioni in neoprene  

Vulcanizzate insieme alla piastre per 

completare la sigillatura di ogni  

piastra e impedire perdite 

Copertura fino a 35000 kcal Copertura fino a 60000 kcal 

Alimentatore trasformatore 220V a 

12V/24 

Alimentatore trasformatore 220V a 

12V/24 

Relè  di comando finder  12-24/220V Relè  di comando finder  24/220V 

Produzione di Gas a 15A = 1.4 litri/

minuto 

Produzione di Gas a 15A = 2 litri/

minuto 

Dimensioni Altezza:37cm Larghezza: 

25cm  Profondità:35cm  

Dimensioni Altezza:37cm Larghezza: 

26cm  Profondità:35cm 

Cavo di alimentazione Tripolare  Cavo di alimentazione Tripolare  

Cavo gommato 3x1 per collegamento 

elettrovalvola della caldaia 

Cavo gommato 3x1 per collegamento 

elettrovalvola della caldaia 

Flussometro e Funzione Tagliafiamma Flussometro e Funzione Tagliafiamma 

Iniettore Regolatore di portata con  

ugelli nebulizzanti 

Iniettore Regolatore di portata con  

ugelli nebulizzanti 



MANUTENZIONE  

DATI IDENTIFICATIVI CALDAIA/BRUCIATORE    Data installazione __/__/____ 

 

INTESTATARIO ______________________________________ 

 

SPECIFICHE CALDAIA/BRUCIATORE: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

MODELLO NCHS:________________________________________________________ 

 

CONTROLLO N.1 (6 mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

INSTALLATORE 

 

CONTROLLO N.2 (12 mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

INSTALLATORE 

 

CONTROLLO N.3 (24mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

INSTALLATORE 

 

CONTROLLO N.4 (36mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

MANUTENTORE 

 

CONTROLLO N.2 (48 mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

MANUTENTORE 

 

CONTROLLO N.3 (60 mesi) 
 

 

Data : ___/___ /_____ 
 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

MANUTENTORE 

3 4 


