
Unità di controllo bruciatore CM 222
 Per controllo bruciatore e controllo di fiamma
 Regolazione del numero di giri della soffiante per modulare la potenza 
del bruciatore

 Semplicità di regolazione del numero di giri della soffiante
 Collegamento per termostato standard
 Unità di visualizzazione con funzione di sblocco
 Controllo di tenuta integrato
 Collegamento al PC per impostazione dei parametri e diagnosi
 Burner Chip Card
 Innesto a spina con dispositivo di sicurezza codificato
 Lunga durata
 Elevata immunità alle interferenze
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Utilizzo
L’unità di controllo bruciatore CM 222 si usa 
per bruciatori a gas modulanti o bistadio 
in caldaie a potenza elevata. L’unità di 
controllo bruciatore CM 222 si fa carico di 
tutte le funzioni elettroniche di controllo e di 
sicurezza del bruciatore a gas in impianti di 
riscaldamento a potenza illimitata. Un controllo 
della tenuta e delle valvole è già integrato.
L’unità di controllo bruciatore CM 222 ha 
una lunga durata. L’alimentatore switching 
provvede a mantenere bassa la temperatura 
nell’apparecchio.
La potenza del bruciatore è modulata dall’unità 
di controllo bruciatore CM 222 mediante il 
numero di giri per soffianti PWM e per soffianti 
con convertitore di frequenza.
I numeri di giri della soffiante per prestazioni 
minime, massime e di avvio possono essere 
regolati tramite il potenziometro posto sulla 
parte frontale del corpo.
L’unità di controllo bruciatore CM 222 
dispone di un collegamento per il termostato 
standard.
Lo stato del programma e il codice di diagnosi 
si leggono direttamente sull’apparecchio da 
un’unità di visualizzazione integrata con 
funzione di sblocco.
Il corpo, dotato di molteplici fori di fissaggio, 
consente una posizione di montaggio a 
ingombro ridotto.
L’unità di controllo bruciatore CM 222 dispone 
di una possibilità di collegamento per sistemi 
pilota per edifici.
Con la Burner Chip Card opzionale si possono 
eseguire facilmente modifiche e aggiornamenti 
del prodotto. I parametri d’impostazione 
personalizzati, per es. i diversi tempi di 
prelavaggio, i tempi di sicurezza, i numeri 
di giri limite, sono memorizzati nella Burner 
Chip Card che va semplicemente inserita 
nell’apposito zoccolo dell’unità di controllo 
bruciatore.
I parametri si possono adattare facilmente 
con il software CM-Lab. Le molteplici 
funzioni consentono una diagnosi chiara. Il 
collegamento per il PC si effettua tramite un 
cavo per adattatore con l’interfaccia ottica.

La CM 222 riunisce 
in modo compatto le 
funzioni di controllo 
del bruciatore, 
controllo di fiamma e 
controllo di tenuta.

Potenziometro 
sulla parte frontale 
del corpo per la 
regolazione del 
numero di giri minimo, 
massimo e di avvio.

Gestione di impianti 
di riscaldamento o 
trattamento termico a 
potenza illimitata.

CM 222 in bruciatori 
a gas premiscelati 
con modulazione 
della velocità della 
soffiante.
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CM 222
Entrate: regolatore a tre punti, termostato 
standard, sistema pilota per edifici, sblocco 
a distanza, pressostato per il gas e per l’aria, 
controllo di fiamma.
Uscite: valvole del gas, soffianti PWM, 
convertitori di frequenza per soffianti, 
trasformatore di accensione, segnale di 
anomalia, segnale di funzionamento.

Controllo di tenuta
Controllo di tenuta secondo EN 1643 con 
solo un pressostato, anche per il controllo 
della assenza di gas.
All’azionamento o dopo lo sblocco si apre 
V1. V2 rimane chiusa. Tra V1 e V2 si forma 
la pressione del gas. V1 si chiude. Inizia il 
periodo di controllo per V2, la pressione del 
gas rimane costante, V2 è a tenuta. V1 e V2 
si aprono, il bruciatore si accende.
Al termine dell’operazione V1 si chiude subito, 
V2 rimane aperta, la pressione del gas tra le 
valvole può fuoriuscire. V2 si chiude e inizia il 
periodo di controllo per V1. Se durante questo 
lasso di tempo non si crea pressione di gas 
tra le valvole, V1 è a tenuta.

Bruciatori con regolazione modulante o 
bistadio a scorrimento
In caldaie a potenza elevata.
Una richiesta di calore viene inoltrata all’unità 
di controllo bruciatore che effettua un controllo 
della soffiante in arresto e del pressostato in 
posizione di riposo. La soffiante viene azionata al 
numero di giri massimo per il prelavaggio, mentre 
per l’accensione resta in funzione al numero di 
giri di avvio. Si accende il bruciatore. Il numero 
di giri della soffiante determina l’aumento o 
la diminuzione della potenza del bruciatore 
in dipendenza dal regolatore a tre punti. Il 
regolatore pneumatico della pressione del gas 
adegua automaticamente la quantità di gas alla 
quantità di aria. Dopo la richiesta di calore si 
procede al postlavaggio del bruciatore.

Esempi di utilizzo

Controllo del funzionamento della 
valvola
Controllo del funzionamento della valvola 
mediante corrente di ionizzazione.
Durante la messa fuori servizio si chiudono 
alternativamente V1 o V2. L’altra valvola 
rimane aperta. Se dopo 10 secondi non si 
vede ancora un segnale di fiamma, la valvola 
chiusa non è a tenuta. L’unità di controllo 
bruciatore si blocca e viene segnalata 
un’anomalia.

Verifica 
tenuta

V2

Verifica 
tenuta

V1

Controllo 
V1

Controllo 
V2
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Salvo modifiche tecniche di
miglioramento.

Kromschröder lavora nel 
pieno rispetto dell’ambiente. 

Richiedete la nostra
relazione ambientale.

Contatti www.kromschroeder.com information contacts

G. Kromschröder AG
Postfach 2809
D-49018 Osnabrück
Tel. ++49 (0) 5 41/12 14-0
Fax ++49 (0) 5 41/12 14-370
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.com

Dati tecnici
Tensione di rete:
230 V~ (-15/+10 %), 50 Hz (±5 %).
Potenza assorbita: 3 W.
Fusibile: 6,3 AT-H.
Segnali di entrata

Collegamento Tensione Corrente

Pressostato gas 230 V~ 3,5 mA

Pressostato aria 230 V~ 3,5 mA

Segnali di uscita

Collegamento Tensione Corrente

Valvola del gas 230 V~
(-10/+15 %) max. 2 A*

Soffiante 230 V~
(-10/+15 %) max. 3 A*

Trasformatore di 
accensione

230 V~
(-10/+15 %) max. 2 A*

Relè di 
funzionamento

230 V~
(-10/+15 %) max. 2 A*

Relè anomalie 230 V~
(-10/+15 %) max. 2 A*

 * Corrente complessiva: max. 6,3 A (5 A corrente 
continua)

Protezione contro sovratensione/
depressione

On/Off Tensione

Min. off 180 V~

Min. on 190 V~

Max. off 270 V~

Max. on 260 V~

Segnale fiamma: > 1 µA =
Tipo di protezione: IP 40.
Peso: ~ 0,84 kg.
Temperatura di stoccaggio: -25 – +70 °C.
Temperatura ambiente: 0 – +60 °C.
Umidità dell’aria: ≤ 95 %.

Corpo
Dimensioni (altezza × larghezza × 
profondità): 170 × 71 × 196 mm
Possibilità di fissaggio con viti su ambo i 
lati.
Coperchio removibile per cablaggio, fissato 
con una vite.
Potenziometro per regolare il numero di giri 
della soffiante accessibile dall’esterno.
Collegamenti: connettore Rast5, spina 
Wieland, adattatore ottico Kromschröder.
Canalizzazione per cavi in due direzioni con 
serracavi.
Connettore con neutro a terra e conduttore 
di protezione.
Dispositivo di sicurezza apparecchio 
intercambiabile, dispositivo di sicurezza 
alternativo nell’apparecchio.

Certificazione
CM 222: modello UE collaudato e certificato 
secondo
– la direttiva sugli apparecchi a gas

(90/396/CEE) in base alla EN 298 e alla 
EN 1643,

– la direttiva sulla bassa tensione
(73/23/CEE).
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Software CM-LAB 
e collegamento PC 

per adattamento 
personalizzato 

dell’unità di controllo 
bruciatore.

Software CM-LAB 
con datalogger 
per rilevamento, 
rappresentazione 
e stampa dei dati 
rilevati.


