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Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scarica 
elettrica.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Tenere gli apparecchi tecnici fuori dalla portata dei bambini!

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio molto grave alle 
persone e/o alle cose.

PERICOLO

PERICOLO

GENERALITÀ
CAPITOLO 1

Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale.
I danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate non saranno coperti da garanzia.  
Conservare con cura il presente manuale. In caso di problemi, prima di contattare il servizio 
vÃÃ�ÃÈ�®çv��¨��®È�Ɯ�Ã��½À��v����Û�À�ï�vÀ������®³®�Ã�v�ÃÈvÈ³�����ÈÈËvÈ³�Ë®��ÀÀ³À��®�¨¨ǀËÃ³�³½½ËÀ������Ã��
ÈÀvÈÈ�����Ë®v��vËÃv�®³®��³ÛËÈv�v¨��Ë®ç�³®v�®È³���¨¨ǀv½½vÀ�����³ƛ
Ogni elettropompa all’atto del montaggio, viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima 
cura.
�¨�³�®È³���¨¨ǀv�¿Ë�ÃÈ³�Û�À�ï�vÀ������¨v�½³½v�®³®�v���v�ÃË��È³��v®®���ËÀv®È���¨�ÈÀvÃ½³ÀÈ³ƛ

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE O DELLE COSE
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�v®®����v�®È³���¨¨v�½³½v���³���¨¨ǀ�½�v®È³ƛ

AVVERTENZA
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LIMITI DI IMPIEGO
CAPITOLO 2

4���¨�ÈÈÀ³½³½����¨¨v�Ã�À����I�Ã³®³�v�vÈÈ��v¨��À�®v���³����v�¿Ë��½�³Ûv®�Ɯ����v�¿Ë������®ï¨ÈÀvç�³®�Ɯ�
���Ã�vÀ������³�ÃÈ�����®���®�À����v¨¨³�ÃÛË³Èv�®È³��ǀ��À��®çv����¨³�v¨��v¨¨v�vÈ�Ɯ�v¨�ÈÀvÛvÃ³����¨�¿Ë����
puliti o moderatamente sporchi, con pompa totalmente o parzialmente sommersa. Le elettropompe 
��¨¨v�Ã�À����I_�Ã³®³���³®���½�À��¨�½³½v���³����v�¿Ë��Ã½³À�����³®��³À½��Ã³¨�����®�Ã³Ã½�®Ã�³®��
ƪvá�F�Ůű�ƫƛ�O³®³�ËÈ�¨�ççv��¨��Ã�v��®��®ÃÈv¨¨vç�³®��ïÃÃ������½À³ÛÛ�Ã³À�����ÈÀ³Ûv®³�¨v�¨³À³�®vÈËÀv¨��
applicazione nello svuotamento di fosse di raccolta.

Le misure lineari espresse in tabella sono in millimetri, la presente tabella fa riferimento alle Fig. 1.

4v�½³½v�®³®�����³®�v�v¨�½³½v���³����v�¿Ëv�Ãv¨vÈvƜ�¨�¿Ë�����®ïvv��¨�Ɯ��³ÀÀ³Ã�Û�Ɯ��Ã½¨³Ã�Û��
o pericolosi.

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

MODELLO MAX. 
PREVALENZA

MIN. LIVELLO DI 
ADESCAMENTO

MIN. LIVELLO DI 
PROSCIUGAMENTO

LIVELLO DI 
ATTACCO

LIVELLO DI 
STACCO

PESO 
Kg.

FIGURA A B C D -

DP 130/6 7 m 100 mm 10 mm 330 mm 150 mm 3,9

DP 180/7 7 m 100 mm 10 mm 330 mm 150 mm 4,2

DPV 160/6 6,5 m 150 mm 30 mm 330 mm 150 mm 4,2

• Il minore livello di 
adescamento è 
corrispondente alla 
condizione di bocca di 
mandata completamente 
sommersa (Vedi Fig.1- rif. A)

• Livello di pressione sonora: 
inferiore a 70 dB (A)

• 4��½³½�����¿Ë�ÃÈv�Ã�À���
®³®�Ã³®³�v�vÈÈ��½�À�¨ǀËÃ³��®�
�³®Èv®���v�ÈvÛ³¨³�³��®�v�¿ËvÀ�

• In caso di utilizzo in servizio 
continuo in stagni con pesci, 
le guarnizioni della pompa 
devono essere controllate ad 
intervalli regolari di 6 mesi 
ƪv�¿Ëv��³®È�®�®È��Ã³ÃÈv®ç��
aggressive)

• Si prega di prestare 
attenzione anche alla 
dimensione massima della 
granulometria consentita 
dalla pompa e si prega 
di prendere le dovute 
precauzioni contro la 
possibile aspirazione di pesci
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INSTALLAZIONE (VEDI FIG.1)
CAPITOLO 3

Le pompe devono essere dotate di un interruttore di protezione salvavita. 
O��½À��v����À�Û³¨��ÀÃ��v¨�½À³½À�³��¨�ÈÈÀ���ÃÈv�Ã½���v¨�ççvÈ³����ï�Ë��vƛ

�ÃÃ��ËÀvÀÃ������v¨�¨�Û�¨¨³��®�³�¨ǀ�®È�ÀÀËÈÈ³À��v��v¨¨����v®È��vÀÀ�ÃÈ��¨v�½³½vƛ

Assicurarsi che il galleggiante non sia ostacolato in alcun modo.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

• I�À�¿Ëv¨Ã�vÃ��³½�Àvç�³®�����
trasporto o sollevamento 
della pompa servirsi 
��¨¨ǀv½½³Ã�Èv��½Ë�®vÈËÀv

• Nel caso di installazione 
ïÃÃv��³®�ÈË�vç�³®��À�����Ɯ�
si consiglia di montare 
una valvola di non ritorno, 
½�À��Û�ÈvÀ��À����¨�����¨�¿Ë��³�
v¨¨ǀvÀÀ�ÃÈ³���¨¨v�½³½vƞ�
¨ǀ�®ÃÈv¨¨vç�³®�����Ë®�
raccordo a chiusura rapida 
situato nella posizione 
più conveniente facilita 
le operazioni di pulizia e 
manutenzione

• Le dimensioni del pozzetto 
di raccolta devono essere 
tali da consentire il minor 
numero possibile di 
avviamenti orari (max 30)

• Nel caso di uso temporaneo 
si consiglia di utilizzare una 
ÈË�vç�³®��ð�ÃÃ���¨������Û��®��
allacciata alla pompa tramite 
un raccordo portagomma

• I�À�¨ǀ��ÀÃ�³®����¨¨v�
pompa, utilizzare una corda 
�v�ïÃÃvÀ��v¨¨ǀ�½Ë�®vÈËÀv

• Le pompe DP - DPV in 
versione automatica sono 
dotate di interruttore a 
galleggiante già regolato

• I�À�³��ï�vÀ��¨v�À��³¨vç�³®��
è necessario aumentare 
o diminuire la lunghezza 
��¨��vÛ³���¨¨ǀ�®È�ÀÀËÈÈ³À��
a galleggiante facendolo 
scorrere nella propria sede 
ricavata sulla maniglia (vedi 
ï�ƛ�ŭƫ

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate nella 
condizione di pompa scollegata
dalla rete di alimentazione.

Per evitare gravi danni alle persone, è assolutamente vietato introdurre le mani nella bocca 
��¨¨v�½³½vƜ�Ã��¨v�½³½v����³¨¨��vÈv�v¨¨v�À�È�����v¨��®Èvç�³®�ƛ�4��½³½�����¿Ë�ÃÈv�Ã�À���®³®�
sono adatte per uso in piscine.

:³®���½À�Û�ÃÈ³�¨ƺËÃ³����¿Ë�ÃÈ³�v½½vÀ�����³��v�½vÀÈ�����½�ÀÃ³®��ƪ�v��®���³½À�Ã�ƫ��³®�
�v½v��È|�ïÃ����Ɯ�Ã�®Ã³À�v¨��³��®Èv¨��À��³ÈÈ�Ɯ�³�½À�Û������Ã½�À��®çv����³®³Ã��®çvƜ�ÈÀv®®���®�
�vÃ³����ÃË½�ÀÛ�Ã�³®��³��ÃÈÀËç�³®��ÃË¨¨ǀËÃ³���¨¨ƺv½½vÀ�����³����Ë®v�½�ÀÃ³®v�À�Ã½³®Ãv��¨��½�À�¨v�
¨³À³�Ã��ËÀ�ççvƛ��ǀ�®���ÃÃvÀ�³��³®ÈÀ³¨¨vÀ���������v��®��®³®���³���®³��³®�¿Ë�ÃÈ³�v½½vÀ�����³ƛ

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO 

PERICOLO 
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ALLACCIAMENTO ELETTRICO - MESSA IN FUNZIONE
CAPITOLO 4

����ÀÈvÀÃ������¨v�È�®Ã�³®����¨v��À�¿Ë�®çv����ÈvÀ�v��³ÀÀ�Ã½³®�v®³�v�¿Ë�¨¨����¨¨v�À�È�����
alimentazione disponibile.

AVVERTENZA

OvÀ|��ËÀv���¨�À�Ã½³®Ãv��¨����¨¨ǀ�®ÃÈv¨¨vç�³®��v���ÀÈvÀÃ������¨ǀ�½�v®È³����
v¨��®Èvç�³®���¨�ÈÈÀ��v�Ã�v��³ÈvÈ³����Ë®��í���®È���½�v®È³����È�ÀÀv�Ã��³®�³�¨��
vigenti normative.

Il cavo di alimentazione può essere sostituito esclusivamente da personale 
¿Ëv¨�ï�vÈ³ƛ

?��³ÀÀ��Û�À�ï�vÀ������¨ǀ�½�v®È³����v¨��®Èvç�³®���¨�ÈÈÀ��v�Ã�v��³ÈvÈ³����Ë®�
�®È�ÀÀËÈÈ³À�������À�®ç�v¨��v��v¨Èv�Ã�®Ã���¨�È|�ǠǓůŬ���ƪ�*:�_���ŬŭŬŬSųůŵƫ

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA MESSA IN FUNZIONE

MESSA A TERRA

ATTENZIONE

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

• Il cavo di alimentazione 
non deve avere una sezione 
inferiore a H05 RN-F e una 
lunghezza non inferiore a 
10 m

• La spina e gli allacciamenti 
devono essere protetti da 
Ã½ÀËçç���ǀv�¿Ëv

• IÀ�v���¨¨ǀËÈ�¨�çç³�Ã³ÈÈ³½³ÀÀ��
sempre la pompa ad una 
Û�À�ï�v�Û�Ã�Ûv�ƪÃ³½ÀvÈÈËÈÈ³�
il cavo di alimentazione e la 
spina)

• Se la pompa è danneggiata 
non deve essere utilizzata

• In caso di danneggiamenti 
far controllare la pompa 
esclusivamente dal servizio 
assistenza specializzato

• Assicurarsi che i 
collegamenti elettrici siano 
posti in luoghi sicuri da 
inondazioni

• Proteggere la spina e il cavo 
di alimentazione da calore, 
olio e da spigoli vivi

La spina del cavo di alimentazione è dotata di doppio contatto di terra.

4v�½³½v��I�ư��I_ƨ�VS���Àv�Ã��¨ǀ�®È�ÀÀËÈÈ³À��v��v¨¨����v®È���v�Àv���Ë®È³��¨�¨�Û�¨¨³����vÛÛ�v�®È³ƛ

Le pompe della serie DP - DPV hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico 
la pompa si arresta.  Dopo il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente (Per cause e relativi 
rimedi vedi ricerca guasti punto 4). Per la messa in funzione inserire la spina della pompa in una presa 
di corrente alternata a 230 V.
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MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI
CAPITOLO 5

IÀ�v��������ÈÈËvÀ��¿Ëv¨Ã�vÃ��³½�Àvç�³®�����v®ËÈ�®ç�³®�Ɯ���Ã�®Ã�À�À��¨v�½³½v��v¨¨v�
rete di alimentazione elettrica.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

In condizioni normali le elettropompe della serie DP - DPV non hanno bisogno di alcuna manutenzione.  
Può rendersi necessario pulire le parti idrauliche o sostituire la girante.

Modalità di conservazione della pompa, riporre la pompa in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

INCONVENIENTE POSSIBILI CAUSE RIMEDIO

LA POMPA NON EROGA ACQUA,

IL MOTORE NON GIRA

1) Mancanza di energia elettrica. -

2) Spina non ben inserita. _�À�ï�vÀ��¨v�½À�Ã�®çv�����¨�ÈÈÀ���È|���
inserire bene la spina.

3) Interruttore differenziale interve-
nuto.

Riarmare l'interruttore di protezione 
salvavita. Se interviene nuovamente 
�³®ÈvÈÈvÀ��Ë®��¨�ÈÈÀ���ÃÈv�¿Ëv¨�ï�vÈ³ƛ

4) Girante bloccata. Liberare la girante dalla possibile 
ostruzioni.

5) Motore o condensatore danneg-
giato.

Contattare il servizio assistenza 
clienti.

LA POMPA NON EROGA ACQUA,

IL MOTORE GIRA

1) Griglia di aspirazione ostruita. Pulire la griglia.

2) Valvola di non ritorno bloccata. Pulire o sostituire la valvola.

3) Aria nel corpo girante (bolle d'aria). Ripetere un certo numero di avvia-
menti in modo da espellere tutta 
l'aria.

LA POMPA EROGA UNA 

PORTATA D'ACQUA LIMITATA

1) Griglia di aspirazione parzialmente 
ostruita.

Pulire la griglia.

2) Tubazione di mandata parzialmente 
ostruita.

Rimuovere le ostruzioni.

3) Girante usurata. Contattare il servizio assistenza 
clienti.

FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE

1) Corpi solidi impediscono la libera 
rotazione della girante.

Rimuovere corpi estranei.

2) Temperatura del liquido troppo 
alta.

-

3) Tensione fuori tolleranza. Alimentare la pompa come indicato 
in targa.

4) Liquido troppo denso. Diluire il liquido pompato.

5) Motore difettoso. Contattare il servizio assistenza 
clienti.
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