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Spett. Le Centro Assistenza Autorizzato  
 
PORDENONE, 14/01/2021 
 
Circolare N° 001/2021 
 
OGGETTO: “E01” mancata accensione su caldaie Rinnova Cond Plus 25 
 
Con la presente vi informiamo che (presumibilmente) a causa di una minor sensibilità (rispetto 
allo standard) nella lettura della corrente di fiamma generata dagli elettrodi in fase di accensione 
da parte di alcuni lotti di schede elettroniche SIT (che stiamo verificando con il Fornitore) e 
montate sulle nostre caldaie Rinnova Cond Plus 25, in alcune situazioni, in particolare nelle zone 
più fredde d’Italia, si potrebbe verificare il blocco della caldaia per errore E01 di mancata 
accensione. In attesa di terminare le necessarie verifiche relative alle schede elettroniche, 
abbiamo riscontrato che è possibile risolvere il problema sostituendo gli elettrodi al Kanthal, 
normalmente utilizzati dalla nostra azienda e dalla maggior parte dei concorrenti, con elettrodi al 
Nikel-Cromo. Questi ultimi da tempo non vengono più utilizzati in quanto hanno un consumo più 
rapido, ma sono in grado di generare una tensione della corrente di fiamma maggiore che 
consente di compensare la minor sensibilità delle schede elettroniche dei lotti coinvolti. Il 
problema di rilevazione fiamma, codice errore “E01” sopra descritto, si potrebbe manifestare 
sulle seguenti caldaie: 
 

 RINNOVA COND PLUS 25 S 
 RINNOVA COND PLUS 25 SV 

 
prodotte nel seguente periodo: 
 
da marzo  2020 ( matricola N…0320) a dicembre 2020 (matricola N…1220) 
 
Solamente nel caso in cui si verificasse il sopracitato problema, la soluzione momentanea in 
attesa dei risultati delle verifiche che stiamo effettuando con il fornitore, è quella di sostituire gli 
elettrodi al Kanthal con quelli al Nikel Cromo, che abbiamo prontamente ordinato che ci hanno già 
iniziato a consegnare. 
Il codice ricambio da utilizzare per l’ordine è il seguente: 
 
BI1663 113 
 
Vi informiamo inoltre che in attesa della soluzione definitiva da parte del fornitore, sulle caldaie a 
partire dalla produzione di: 
 
Gennaio 2021 con la caldaia matricola N002240121 
 
È stato introdotto l’elettrodo in Nichel Cromo.  
 
Sicuri della vostra comprensione e fiduciosi di una vostra collaborazione, 
 
Cordiali saluti       

Massimo Benetti  
Responsabile Post Vendita 


