
6.05.1

ONDA OF ErP
Scaldabagni istantanei a gas 

a tiraggio naturale (tipo B)

La serie Onda OF ErP si 
caratterizza per le dimensioni 
compatte che consentono il suo 
alloggiamento anche in spazi 
ridotti, rappresentando dunque 
la soluzione installativa ideale 
per i moderni contesti abitativi. 

È dotata di accensione 
automatica e alimentazione 
a batteria da 1,5 V che 
permette l’installazione senza 
collegamenti elettrici. 

Tutti i modelli sono forniti di 
valvola di modulazione gas 
che consente di mantenere 
costante la temperatura anche 
al variare della quantità d’acqua 
calda richiesta garantendo 
contemporaneamente 
un’ottimizzazione dei consumi, 
anche grazie alla funzione di 
economizzatore. 

Un selettore regola la 
temperatura dell’acqua in 
funzione della portata e 
un dispositivo di controllo 
dell’evacuazione dei fumi 
interrompe il funzionamento in 
mancanza di tiraggio.
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  ONDA 11 OF ErP ONDA 14 OF ErP
G Alimentazione gas 1/2” 1/2”
E Entrata acqua sanitaria 1/2” 1/2”
U Uscita acqua sanitaria 1/2” 1/2”
A mm 592 650
B ø mm 110 130
C mm 314 363
F mm 128 128
H mm 54
L mm 84
M mm 244
N mm 150

MISURE D’INGOMBRO - COLLEGAMENTI IDRAULICI
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ONDA OF ErP
Scaldabagni istantanei a gas 
a tiraggio naturale (tipo B)

DATI TECNICI

Lo scaldabagno ONDA 11-14 OF ErP è un apparecchio a gas per la produzione istantanea di acqua calda. Il prelievo di acqua calda può 
essere effettuato da uno o più rubinetti di prelievo. Alla richiesta di acqua calda, con l’apertura di un rubinetto di prelievo, il bruciatore 
principale si accende, e lo scaldabagno scalda l’acqua che scorre al suo interno. Questo apparecchio a modulazione di fiamma è 
particolarmente idoneo per l’impiego con moderne rubinetterie, come miscelatori meccanici e termostati.
Lo scaldabagno ONDA 11-14 OF ErP, a differenza dei tradizionali scaldabagni a fiamma fissa, è equipaggiato di una valvola modulatrice, 
che ottimizza le prestazioni, dato che permette il funzionamento dell’apparecchio con minor pressione d’acqua e minor portata, 
modulando la fiamma in relazione alla quantità di acqua prelevata, così da mantenere costante la temperatura dell’acqua erogata. 
L’apparecchio a variazione automatica di potenza di tipo “PROPORZIONALE”, è in grado di adeguare il consumo del gas (modulazione di 
fiamma) ai prelievi di acqua richiesti caso per caso.
E’ dotato di una apparecchiatura elettronica alimentato da una batteria da 1,5 V che provvede alla accensione automatica della fiamma 
pilota e poi del bruciatore, ogni volta che viene richiesta acqua calda. Il controllo della avvenuta accensione e della presenza della 
fiamma viene effettuato dalla scheda tramite la ionizzazione di fiamma.
E’ realizzato in conformità alle Direttive Europee 90/396 e 93/68, per prelievi di acqua da 2,5 a 5,5 l/min (ONDA 11 OF ErP) o da 2,5 a 7,0 l/
min (ONDA 14 OF ErP), e la temperatura dell’acqua fornita rimane pressoché costante intorno ad un valore di 60°C (in questa condizione la 
valvola del gas provvede a fornite al bruciatore la quantità di gas proporzionata alla quantità di acqua richiesta), oltre i 5,5 l/min fino ai 11 l/
min (ONDA 11 OF ErP) e oltre i 7 l/min fino ai 14 l/min (ONDA 14 OF ErP), la temperatura dell’acqua varia dai 60°C ai 40°C.

11 14                
kW kcal/h kW kcal/h

070.125,42084.5181elanimon elitu aznetoP
015.425,82232.812,12elanimon acimret atatroP
236.92,11 652.86,9aminim elitu aznetoP
040.2141030.95,01aminim acimret atatroP

       ODIUQIL SAGSAGODIUQIL SAGSAGSAG OPIT
METANO G30 G31 METANO G30 G31    

P.C.I. (15° C 1013 mbar) MJ/m3 34,02 116,09 88 34,02 116,09 88
WI      (15° C 1013 mbar) MJ/m3 45,67  80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
Pressione nominale di alimentaz. mbar 20  28-30 37 20 28-30 37

momusnoC 3/h 2,24 - - 3,01 - -
kg/h - 1,67 1,65 - 2,25 2,21

Pressione bruciatore mbar 12,5 25 32,5 12,5 25,5 33
Ø ugello fiamma pilota mm 0,40                 0,26 0,40                 0,26
Ø  ugello bruciatore principale mm 1,15                 0,71 1,15                 0,71

            6121.Nillegu
”2/1 ”2/1sag occatta Ø

-                 -2,5             -ammarfaid Ø
Portata massica dei fumi g/s 14              13,65 19,92               18,25              

551941C°imuf arutarepmeT

Dimensioni e pesi
         APPARECCHIO IMBALLO        APPARECCHIO     IMBALLO     

518 577587067mmazzetlA
214 004263053mmazzehgral
703 572272052mmàtidnoforP
8,61 5,516,415,31gKoseP

ACQUA 11                 14           

Campo di prelievo   l /min da 2,5  a 5 da 5  a 11 da 2,5 a 7 da 7 a 14
Elevazione di temp. dell’acqua   °C circa 50 circa 25 circa 50 circa 25

2,02,0rab  aminim enoisserP
22rab  elamron enoisserP
0101rab  amissam enoisserP

Ø attacchi acqua 1/2” ”2/1
031011mm  imuf ociracs obut Ø

selet. min.             selet. max           selet. min.            selet. max      

AAC°Classe di efficienza energetica ACS
LMTaglia ACS

TESTO PER CAPITOLATI
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ONDA OF ErP
Scaldabagni istantanei a gas 

a tiraggio naturale (tipo B)

SCHEMA ELETTRICO

CIRCUITO IDRAULICO

L’apparecchio è alimentato da 
una batteria da 1,5 V modello 
LR20 di tipo alcalino a lunga 
durata, per cui non necessita 
di essere collegato alla rete 
elettrica.

COLLEGAMENTO SU SCHEDA
GN3  Terra
SV2  Elettrovalvola bruciatore
SV1  Elettrovalvola pilota
SW  Contatto micro acqua
NC  Non utilizzato
V+  Positivo alimentazione
GN2  Negativo alimentazione
GN1  Contatto micro acqua
T.L.  Termostato limite acqua
T.F.  Termostato fumi
M.S.  Micro acqua
B  Box batteria

1  Cappa scarico
2  Dispositivo 
 di controllo fumi
3  Termostato limite acqua
4  Scambiatore di calore
5  Bruciatore
6  Elettrodo di rilevazione
7  Bruciatore pilota
8  Elettrodo di accensione
9 Iniettore
10  Uscita acqua calda
11  Presa di pressione
12  Selettore di temperatura
13  Venturi
14  Valvola idraulica
15  Valvola di sicurezza acqua
16  Filtro dell’acqua
17  Membrana
18  Entrata acqua fredda
19  Economizzatore
20  Valvola gas
21  Dispositivo di controllo
22  Filtro gas
23  Batteria
24  Scheda elettronica
25  Microinterruttore
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ONDA OF ErP
Scaldabagni istantanei a gas 
a tiraggio naturale (tipo B)

COMPONENTI PRINCIPALI 1  Dispositivo di controllo 
 scarico fumi
2  Cappa scarico
3  Scambiatore di calore
4  Elettrodo di accensione
5  Bruciatore
6  Valvola idraulica
7  Regolatore di temperatura
8  Valvola gas
9  Entrata gas
10  Vite di regolazione
11  Apparecchiatura 
 elettronica
12  Contenitore per batteria
13  Economizzatore
14  Presa di pressione gas
15  Bruciatore pilota


