




           RICHIESTA DI INTERVENTO SUI CALORIFERI
 
ATTENZIONE: IL COSTO DELL’INTERVENTO POTREBBE ESSERE A CARICO DEL
SINGOLO CONDOMINO.
 
Si possono presentare tre diverse situazioni:
 

1) Il singolo termosifone presenta la metà superiore più calda di quella inferiore.
Questo è il caso che dimostra che il termosifone sta funzionando regolarmente e che il
calore ricevuto viene disperso nell’ambiente in maniera ottimale senza ritornare alla caldaia.
NON E’ NECESSARIO ALCUN INTERVENTO.
 

2) Il singolo termosifone presenta una zona verticale più fredda di quella adiacente.
In questo caso l’aria presente nel termosifone non consente un corretto funzionamento.
 Necessita segnalare al custode l’inconveniente, lasciando il proprio nominativo.
Volendo l’Utenza agire in modo proprio le istruzioni sono:
Si procede ad azzerare la valvola termostatica, aprire lo sfiato posto al lato opposto del
calorifero e far uscire l’aria sino a quanto esce l’acqua,
richiudere lo sfiato, riposizionare sul numero che si preferisce.
NON VIENE PRATICATO ALCUN ADDEBITO AL SINGOLO CONDOMINO SE
QUESTO AVVIENE PRIMA DELLO SFIATO GENERALE DEI MONTANTI GIA’
PREVISTO A CONTRATTO. (solitamente gli sfati generali vengono eseguiti alcuni giorni
giorni prima dell’ accensione. Per questo motivo sconsigliamo da far eseguire carichi e
scarichi dell’impianto e in particolare nei giorni prossimi dell’accensioni)
 

3) Il singolo termosifone non si scalda su tutta la superfice.
In questo caso la causa è da addebitarsi al mancato funzionamento della valvola termostatica
che non è condominiale ma privata. Si rende necessario un semplice intervento che può
essere eseguito anche dal condomino stesso e precisamente:
a) girare la manopola graduata fino al massimo (n.6);
b) togliere la manopola svitando la ghiera cromata che la congiunge al tubo;
c) schiacciare e rilasciare più volte il piccolo perno che era in precedenza coperto dalla

manopola. Se opportunamente sbloccato, il termosifone inizierà a scaldarsi.
d) rimontare la manopola nella identica posizione iniziale.
QUALORA QUESTO INTERVENTO VENGA RICHIESTO AL MANUTENTORE  (CST
– SERVIZI TERMICI), LA RELATIVA SPESA VERRA’ ADDEBITATA AL SINGOLO
CONDOMINO.
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