Importante comunicazione di sicurezza!
Campagna di sicurezza per caldaie Junkers a GPL

Sicurezza
prima di
tutto

Caldaie Murali alimentate a GPL
Ceraclass Excellence
ZWC 24-3MFK, ZWC 28-3MFK
ZSC 24-3MFK, ZSC 28-3MFK

La qualità dei nostri prodotti e la loro sicurezza ed affidabilità sono per noi di primaria
importanza. Desideriamo informarvi oggi, che abbiamo individuato un ritardo nel tempo di
reazione del sensore fumi di sicurezza integrato nella caldaia. Le caldaie coinvolte sono solo
quelle con codice di produzione che inizia con 7xx, 8xx, 9xx, 0xx, 1xx, 2xx e 3xx.
Queste informazioni si possono trovare sulla targhetta della caldaia (vedi immagine nella
pagina seguente).

Quale è il problema in dettaglio?
In alcune caldaie, in condizioni particolari, come ad esempio avvio della caldaia a freddo con
un gran numero di radiatori e con sistema di scarico fumi ostruito, il sensore dei gas
combusti non blocca il funzionamento della caldaia entro il limite di tempo richiesto. In
queste condizioni i gas combusti fuoriuscendo, possono concentrarsi all’interno del locale
dove è installata la caldaia con il rischio di avvelenamento da CO per le persone presenti
nel locale.

Cosa bisogna fare?
Gentile Cliente, solo se la sua caldaia non è alimentata a gas metano e rientra in uno dei modelli
sopra indicati o nel caso non sia sicuro del suo prodotto, contatti per favore il seguente numero di
Hotline 800.189.093. Nel caso sia necessario un intervento tecnico, lo stesso verrà eseguito
gratuitamente da un Servizio di Assistenza Termotecnica autorizzato, in poco tempo.
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Come identificare la propria caldaia Junkers?

Tipo targhetta dopo il 2010

Tipo targhetta prima del 2010

Descrizione tipo caldaia
Codice di produzione (2° gruppo d i n u m e r i
n e l s e r i a l e ) 7XX, 8XX, 9XX, 0XX, 1XX, 2XX,
3XX, delle caldaie coinvolte.

-

Codici prodotto caldaie coinvolte
ZWC 24-3 MFK 7716704457
ZWC 28-3 MFK 7716704459
ZSC 24-3 MFK 7716704500
ZSC 28-3 MFK 7716704461

Codice di produzione
compreso tra 789 e 312
compreso tra 789 e 312
compreso tra 788 e 111
compreso tra 789 e 204

