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MARLIN
MH32

Caratteristiche
Features
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Kit idraulico anche per acqua sanitaria
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Porta ispezione obbligatoria a destra
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Doppio bruciatore
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I camini MARLIN MH32 possono essere forniti con kit idraulico solo per caloriferi
(AC) o kit idraulico per caloriferi e sanitari (solo modello MARLIN 1000 MH32 ACS).
Esclusivamente sul lato destro del camino troviamo i seguenti componenti:
A. Sportello carico pellet.
B. Scatola elettrica contenente la centralina elettronica, il pressostato, il pulsante del
riarmo della sicurezza termica e il blocco elettrico.
C. Leve turbolatori, da azionare settimanalmente per la pulizia del fascio tubiero.
D. Valvola sfiato aria.
E. Vaso di espansione da 7 litri montato a bordo macchina: è sufficiente per un
appartamento di circa 100 m2 con un contenuto d’acqua pari a 100 litri. Per impianti
superiori aggiungere un altro vaso di espansione da 10 litri.
F. Trasduttore di pressione (verifica la pressione dell’acqua, max 2,5 bar).
G. Circolatore elettronico, prevalenza 6 metri verticale.
H. Scambiatore rapido 30 piastre per acqua sanitaria (solo per modello ACS), circa 9/
litri minuto di acqua a 50°C.
I. Valvola sicurezza 3,5 atmosfere e rubinetto scarico impianto.
L. Raccordi di connessione all’impianto.
MARLIN MH32 chimneys can be supplied with hydraulic kit only for radiators (AC) or
hydraulic kits for radiators and sanitary fittings (MARLIN 1000 MH32 ACS model only).
Exclusively on the right side of the fireplace we find the following components:
A. Pellet loading door, with a 90 kg tank.
B. Electric box containing the electronic control unit, the pressure switch, the reset
button for thermal safety and the electrical block.
C. Turbine levers, to be operated weekly to clean the tube bundle.
D. Air vent valve.
E. 7-liter expansion vessel mounted on the machine: it is sufficient for an apartment
of about 100 m2 with a water content of 100 liters. For higher systems, add another
10-liter expansion tank.
F. Pressure transducer (check the water pressure, max 2.5 bar).
G. Electronic circulator, head 6 vertical meters.
H. Rapid heat exchanger 30 plates for domestic hot water (only for ACS model), about
9 / liters minute of water at 50 ° C.
I. 3.5 atmospheres safety valve and system water drain cock.
L. System connection fittings.

Per effettuare il carico del pellet nel serbatoio, le manutenzioni
periodiche, la pulizia dei turbolatori e le pulizie annuali anche
della canna fumaria, eventuali sostituzioni di pezzi di ricambio,
è obbligatorio lasciare sul lato dei componenti elettronici uno
sportello di ispezione a destra del camino di almeno 50x140
cm.
To load the pellets in the tank, the periodic maintenance,
cleaning turbulators and the annual cleaning of the flue, any
replacement of spare parts, it is mandatory to leave on the side
of the electronic components an inspection door to the right of
the fireplace of at least 50x140 cm.

Grazie all’ utilizzo di un doppio bruciatore a forma di 8,
si ottine una fiamma più ampia ed esteticamente più
simile ad un camino a legna.
Thanks to the use of a double burner in the shape of 8,
a flame is obtained that is wider and more aesthetically
similar to a wood-burning fireplace.

4 Prese d’aria nel rivestimento

E’ obbligatorio garantire sempre una ventilazione minima di entrata e uscita nel
rivestimento attraverso una griglia in basso e una griglia in alto, ciascuna di almeno
450 cm2.
It is mandatory to always guarantee a minimum ventilation of entry and exit into the
cladding through a grid at the bottom and a grid at the top, each of at least 450 cm2.

