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Scheda elettronica SCHEL10

Il nostro controllo qualità ha rilevato un recente incremento dei resi della scheda codice SCHEL10.

Test eseguiti sulle schede hanno evidenziato un deterioramento dei contatti del relè che controlla
l’elettrovalvola  di  carico,  il  quale  è  alla  base del  problema segnalato  relativo  al  continuo carico
dell’acqua nella lavastoviglie.

Le cause di questo fenomeno sono imputabili  all’installazione di  dosatori  detergente sui contatti
destinati  esclusivamente  all’elettrovalvola  oppure  dall’installazione  di  dosatori  detergente  aventi
caratteristiche non compatibili, e non a difetti della scheda SCHEL10E.

I dosatori detergente generano all’avvio una corrente molto elevata che viene generalmente limitata
da  un  apposito  circuito  di  protezione  interno  al  dosatore.  Inoltre,  si  trovano  oggi  sul  mercato
dosatori privi di tale circuito di protezione e dosatori cosiddetti “multitensione” (12-260V) dove la
corrente di  spunto è decisamente più elevata.  In questo caso i  fabbricanti stessi di tali  dosatori
prescrivono il  collegamento tramite un relè di rilancio di adeguata capacità. Come riferimento, i
dosatori montati presso Sistema Project Italia hanno una corrente di spunto inferiore ad 1 amp.

E’ essenziale che le prescrizioni siano rispettate per evitare il fenomeno precedentemente descritto,
in caso di loro inosservanza non potra’ essere applicata la garanzia.

Castelfranco Veneto, lì 31/01/2018
Mattia Bordignon

Ufficio Tecnico



TECHNICAL BULLETIN
Electronic board SCHEL10

Our quality control has detected a recent increase in returns of the electronic board SCHEL10.

Tests performed on the boards have shown a deterioration of the contacts of the relay that controls
the solenoid valve, which originates the problem reported concerning the continuous load of water
in the dishwasher.

The causes of this phenomenon are the installation of detergent dosing devices on these contacts
intended  only  for  the  solenoid  valve  or  the  installation  of  detergent  dosing  devices  with  non-
compatible characteristics, and not defects in the electronic board SCHEL10E itself.

The detergent dosing pumps generate a very high inrush current which is generally limited by a
special  protection circuit  inside the dispenser.  In addition,  there are nowadays available on the
market  dosing  pumps  that  do  not  have  this  protection  circuit  and  so-called  "multitension"
dispensers  (12-260V)  where  the  inrush current  is  much higher.  In  this  case,  the  manufacturers
themselves of these dosing pumps prescribe the connection via a relay of adequate capacity. As a
reference, the devices installed here at Sistema Project Italia have an inrush current of less than 1
amp.

It is mandatory to comply with these requirements to prevent the previously described phenomenon,
in the case of their non-compliance the warranty will not apply.

Castelfranco Veneto, January 31st, 2018.
Mattia Bordignon

Technical Department


