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IT      Dichiarazione di conformità
EN    Declaration of conformity
FR    Déclaration de Conformité
DE    Konformitätserklärung
ES    Declaración de conformidad
NL    Conformiteitsverklaring

PT    Declaração de conformidade
DA    Ef overensstemmelseserklæring
FI      Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus
NO    Samsvarserklæring
SV    Tillkännagivande om eu-överensstämmelse
EL    ±ÀÃÍÈÀ�ÅTSÈETͱͰ¼ÀÇ�¾Sͯ

I4������§¨vÀv�¦v�ç�³�®³Ä��
RO    ���¨vÀvÖ����������³®�³À�ÈvÈ�
HU    Európai uniós megfelelési nyilatkozat
�O�����IÀ³�¨wÅ�®���Ã�³�Ã�³��
TR     At uygunluk bildirisi
RU     ØΐðñΏΓΏ÷ïĀ�S�ΔΒΒõêΐõΔõêïï�ec

IT - Direttive - Norme armonizzate
EN - Directives - Harmonised standards
FR - Directives - Normes harmonisées
DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen
ES - Directivas – Normas armonizadas
:4�ư�L���È¨ò®�®�Ʋ�%��vÀ³®�Ã��À���®³À�®

PT - Directivas - Normas harmonizadas
DA - Direktiver – Harmoniserede standarder
FI - Direktiivit – Harmonisoidut standardit
NO - Direktiver - harmoniserte standarder
SV - Harmoniserade direktiv/standarder
'.���̀¹¼¸̊ºÃ�Ť�˹̏¶Â̎̍̏¾Ä̎̈̏¶�ÁÂ̒ÅÆÁ¶

PL - Dyrektywy – Normy zharmonizowane
RO - Directive - Standarde armonizate
HU - Irányelvek – Harmonizált szabványok
%5���5OȲTPKEG�Ť�JCTOQPK\QXCPȌ�PQTO[
SL�ư���À�§È�ð�À�Ʋ�VâË¨vÆÈ�À�¨�Æ�ÃÈv®�vÀÈ¨vÀ
RU - Õì̯̬íòìçù�Ť�è̫̯ï̮ðìëì̯̮ç̫ððù̬�ð̮̯ïù    

2006/42/EC (Machinery) 
 
2014/30/EU (EMC)

2011/65/EU (RoHS)
2015/863/EU (RoHS)

EN 60335-1:2012/A11:2014/A13:2008/A14:2010/A15:2011, EN ISO 12100:2010
 
EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 
61000-6-2:2005, EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 61000-3-2:2014

DIRECTIVES: HARMONIZED STANDARDS:

Pentair International Sarl - Avenue de Sévelin 18 - 1004 Lausanne - Suisse
IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate.
�:�ư�`����À��â����¨vÀ�Ɯ�Ë®��À�³ËÀ�Ã³¨��À�Ã½³®Ã���¨�ÈâƜ�È�vÈ�È���½À³�Ë�È��Ã��®�v��³À�v®���Ü�È��È���Ã½���ï�����À��È�Û�Ãƛ
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
ES - Por la presente declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto es conforme con las Directivas citadas.
:4�ư�`ò�Û�À§¨vÀ�®������¨�³®��À�����®�Û�Àv®ÈÜ³³À��¨ò§������vÈ���È�½À³�Ë�È�Û³¨�³�È�vv®������ÃÈ�¨���À���È¨¦®�®ƛ
PT - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.
DA - Vi erklærer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anførte Direktiver.
FI - Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on osoitettujen direktiivien mukainen.
:?�ư�_���À§¨�À�À������ÈÈ�Ɯ�Ë®��À�Û�ÀÈ���¨��³���Ë¨¨��v®ÃÛvÀƜ�vÈ�½À³�Ë§È�È�ÃvÃÛvÀ�À�������Ã½�Ã�ïÃ�ÀÈ����À�§È�Û�®�ƛ
SV - Vi försäkrar under eget ansvar att produkten är i överensstämmelse med nämnda direktiv.
'.���˾º�¶Á̍̌¿º¾ÄÅ¾̌ �̉ºÆ½̓̏¼�¹¼¿̔̏̍Æ̎º�̒ Å¾�Å �̍ÁÂ ̐̍̒ �̏ÄÆ̎̎̍ÂÇ̔̏ºÅ¶¾�̎ º�Å¾Ã�¶̏¶ÇºÂ̒̎º̏ºÃ�̍ ¹¼ ̧̊ºÃ�
I4�ư�k�½�¬®~�³�½³Ü���ç�v¨®³Ä��~�³ÄÜ�v��çvâƜ�ê��½À³�Ë§È�³�½³Ü�v�v�½³ÃÈv®³Ü��®�³�Üâ��®�³®â����âÀ�§ÈâÜƛ
L?�ư�:³�����¨vÀx�½��½À³½À�v�®³vÃÈÀx�ÀxÃ½Ë®��À���x�½À³�ËÃË¨��ÃÈ���³®�³À��Ë���À��È�Û�¨���®Ø�³®vÈ�ƛ
(Vư�3�çwÀ´¨v�³Ã���¨�¨¸ÃÃ��Ûw¨¨v¨wÃÃv¨�§ò�¨�®È¦Î§Ɯ��³�â�v�È�À�§�����¨�¨�v���®�Û�ç�ÈÈ��Àw®â�¨Û�§®�§ƛ
%5���2TQJNCɶWLGOG�PC�UXQW�XNCUVPȐ�XȝJTCFPȐ�QFRQXȲFPQUV��ʓG�VGPVQ�XȝTQDGM�X[JQXWLG�RQʓCFCXMʄO�WXGFGPȝEJ�UOȲTPKE�
SL�ư�YÀÎ®Î®��¨��¨����À�§È�ð�À��Ëâ�Ë®¨Ë�Ë®ËƜ��Ë�§³®Ë�v�Ã³ÀË¨Ë¨Ë�Ë®�âv¨®�ç�v�ÈvÀv���çv�v�È�³¨�Ë�Ë®Ë���âv®����À�çƛ
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DPC 150/7
DPC 200/10

IT Altri documenti normativi EN Other normative documents FR Autres documents 
normatifs DE Weitere normative Dokumente ES Otros documentos normativos NL 
Overige normatieve documenten PT Outros documentos normativos DA Andre 
normative dokumenter FI Muut normatiiviset asiakirjat NO Andre normative 
dokumenter SV Övriga standardiserande dokument EL� ˯¿¿¶� ̌¶̏̍ ¾̏ÄÅ¾̌ ̇�
̈¸¸Â¶Ç¶ PL� I³ç³ÃÈv¬v� �³§Ë�®Èv�¦v� ®³ÀvÈâÜ®v� RO Alte documente 
normative HU Egyéb normatív dokumentumok CS Další normativní dokumenty TR 
OÈv®�vÀÈ¨vÀ¨v��¨��¨������À���¨��¨�À�RU�̦̯̮õì �̬ð̮̯ï̫òìçðù �̬é̮í̱ï̬ðòù:

EN 60335-2-41:2003/A2:2010 

IT Persona abilitata per la documentazione tecnica EN Authorized person for 
technical documentation FR Personne autorisée à la documentation technique 
DE Bevollmächtigter für technische Dokumentation ES Persona habilitada para la 
documentación técnica NL Bevoegd persoon voor technische documentatie PT 
Pessoa habilitada para a documentação técnica DA Person autoriseret til udarbejdelse 
af den tekniske dokumentation FI Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu 
henkilö NO�I�ÀÃ³®�§Ûv¨�ïÃ�ÀÈ��³À�È�§®�Ã§��³§Ë�®ÈvÃ¦³®�SV Person som är behörig 
att ställa samman den tekniska dokumentationen EL ˷Â̎̒¹¾̍ Ã�̌¶Å¶ÂÅ¾Ä̎̈̏̍Ã�
ÄÈºÅ¾̌ �̇̎º�Å¼ �̏ÅºÈ ¾̏̌ �̉Åº̌̎¼Â̊ÊÄ¼ PL�?Ã³�v�Ë½³Üvê®�³®v��³�Ã½³Àç~�ç�®�v�
dokumentacji technicznej RO�I�ÀÃ³v®v�vËÈ³À�çvÈx�½�®ÈÀË��³�Ë�®ÈvÖ�v�È��®��x�HU A 
ÐÃçv§���³§Ë�®Èw��´��¨§�Ãç�È�Ã�À�� ¦³�³ÃË¨È�Ãç��¨â�CS Osoba odbornȲ�ç½ÚÃ³��¨w�
ke zpracování  technické dokumentace TR Teknik dokümentasyon konusunda 
â�È§�¨�� §�Æ�� RU Ùìô �̮� ìï̬ü÷̬ �̬ ñ̯̫ç �̮ ð �̫ ̰̮̰ò̫çî̬ðì �̬ ò̬̲ðìõ̬̰í̮̭�
é̮í̱ï̬ðò̫ôìì:

Pentair Water Italy S.r.l. Corso Europa,2 angolo Via Trieste,  
20010 Lainate (MI) Italy

Lainate, 20-02-2020

Marco Bernacca, R&D Director Flow Technologies
253CE110
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- FIGURE 140

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

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di 
danneggiamento della pompa e o dell'impianto.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

AVVERTENZA

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

PERICOLO

IDENTIFICAZIONE SIMBOLOGIA DI SICUREZZA

Avvertenza per la sicurezza delle persone e delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.

Si raccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle seguenti istruzioni d'impiego prima 
di mettere in esercizio l'apparecchio.
Grazie!

IT

NORME DI SICUREZZA
CAPITOLO 1

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale 
che dovrà essere conservato con cura. I danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni 
riportate non saranno coperti da garanzia.
�¨�³�®È³���¨¨ǀv¿Ë�ÃÈ³�Û�À�ï�vÀ������¨v�½³½v�®³®�v���v�ÃË��È³��v®®���ËÀv®È���¨�ÈÀvÃ½³ÀÈ³ƛ�*®��vÃ³�
di eventuali danni, avvertire immediatamente il rivenditore entro e non oltre 8 giorni dalla data di 
acquisto
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini con età inferiore ai 16 anni.
Non trasportare la pompa tramite il cavo e non utilizzare il cavo per togliere la spina dalla presa di 
corrente.
IÀ�v���¨¨ǀËÈ�¨�çç³�Ã³ÈÈ³½³ÀÀ��Ã�½À��¨v�½³½v�v��Ë®v�Û�À�ï�v�Û�Ã�Ûv�ƪÃ³½ÀvÈÈËÈÈ³��¨��vÛ³����
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. Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di 
alimentazione disponibile.
Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.



2

IT

Assicurarsi che il livello dell'acqua non sia inferiore al livello minimo di avviamento indicato 
nei "Dati tecnici"
Prima della messa in uso accertarsi che il tubo di mandata sia libero
I cavi elettrici di alimentazione e di prolungamento non devono avere una sezione inferiore a H05 RN-
F. La spina e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua. Eventuali prolunghe devono 
essere conformi al disposto DIN VDE 0620.
Per ragioni di sicurezza la pompa deve essere sempre collegata ad un interruttore automatico di 
Ã��ËÀ�ççv�ƪ$*ƫ��³®��³ÀÀ�®È��®³�®v¨�������Ã½�ÀÃ�³®��ǘ�ůŬ��Ɯ��³®�³À��®È��v�¿Ëv®È³���Ã½³ÃÈ³��v¨�
�*:�_���ŬŭŬŬưųŬŮ���ŬŭŬŬưųůŴƛ�L�Û³¨��ÀÃ��v¨�½À³½À�³��¨�ÈÈÀ���ÃÈv����ï�Ë��vƛ
In Austria, in conformità al disposto del OVE B/EN 60555 parte 1-3, le pompe per piscine e laghetti con 
v¨¨v���v�®È³�ïÃÃ³���Û³®³��ÃÃ�À��v¨��®ÈvÈ���³®�ÈÀvÃ�³ÀvÈ³À���Ã³¨v®È��³³¨³�vÈ³�?_�Ɯ��³Û��¨v�
tensione niminale secondaria non deve mai superare i 230V.
In Svizzera tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica che vengono impiegate all’aperto devono 
essere collegate ad un interruttore automatico di sicurezza.
Quando la pompa è collegata alla rete elettrica, evitare qualsiasi contatto con l'acqua.
�ÃÃ��ËÀvÀÃ������¨v�½³½v�Ã�v�½³Ã�ç�³®vÈv�ÃË�Ë®v�ÃË½�Àï����½�v®v���Ã³¨��vƛ�:³®�½³���vÀ��¨v�½³½v�
direttamente su sassi o sabbia.
_�À�ï�vÀ������Ã�v��®�½³Ã�ç�³®��ÃÈv��¨����Û�ÀÈ��v¨�ƛ
Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa, può provocare seri danni.
I�À�¨ǀ��ÀÃ�³®����¨¨v�½³½vƜ�ËÈ�¨�ççvÀ���Ã�¨ËÃ�Ûv�®È��Ë®v��³À�v��v�ïÃÃvÀ��v¨¨ǀ�½Ë�®vÈËÀvƛ
Proteggere la spina e il cavo di alimentazione da calore, olio e da spigoli vivi.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione,scollegare l’elettropompa dalla rete di 
alimentazione elettrica.

: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®®���®
caso di supervisione o istruzione sull'uso dell’apparecchio di una persona responsabile per
la loro sicurezza. E' necessario controllare che i bambini non giochino con questo apparec-
chio.

PERICOLO

LIMITI DI IMPIEGO
CAPITOLO 2

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa.
La pompa può essere usata con liquidi puliti, non aggressivi o con particelle in 
Ã³Ã½�®Ã�³®���³®���v�ÈÀ³�9vá�ï®³�v�ű�ƛ
Sabbia ed altre sostanze abrasive in sospensione provocano comunque un deterio-
ramento della pompa e ne riducono le prestazioni.

AVVERTENZA

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

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Le elettropompe della serie Pentair DPC sono destinate per l'uso privato in ambito domestico e sono 
v�vÈÈ��v¨��À�®v���³����v�¿Ë��½�³Ûv®�Ɯ����v�¿Ë������®ï¨ÈÀvç�³®����v¨¨³�ÃÛË³Èv�®È³��ǀ��À��®çv����¨³�v-
li allagati, al travaso di liquidi puliti o moderatamente sporchi, con pompa totalmente o parzialmente 
sommersa.
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Dati tecnici
CAPITOLO 3

ƪƦƫ�KË�ÃÈ���vÈ���v®®³�À���À��®È³�v¨¨v�ï�ƛ�ŭƜ�½v�ƛŵŭ�ư�4���ÃËÀ��Ã³®³��Ã½À�ÃÃ���®��¨¨��ÈÀ�ƛ
Le prestazioni di portata massima indicate sono raggiunte se la pompa è utilizzata senza la valvola di 
ritegno fornita in dotazione.

Le pompe di questa serie non sono adatte per l'uso in fontane da tavolo o in acquari; in questi casi 
deve essere utilizzato un cavo H07 RN-F. In caso di utilizzo in servizio continuo in stagni con pesci, 
¨���ËvÀ®�ç�³®����¨¨v�½³½v���Û³®³��ÃÃ�À���³®ÈÀ³¨¨vÈ��v���®È�ÀÛv¨¨��À��³¨vÀ�����Ų��Ã��ƪv�¿Ëv��³®È�-
nente sostanze 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.

DATI TECNICI DPC 150/7 DPC 200/10

Tensione di rete / Frequenza 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Potenza assorbita 330 Watt 650 Watt

Tipo di protezione / Classe di isolamento IP 68 / F IP 68 / F

Raccordo di mandata 11/4" 11/4"

Portata massima 150 l/min 200 l/min

Prevalenza massima 7 m 10 m

Profondità massima di immersione 7 m 7 m

Cavo di alimentazione 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF

Peso (escluso cavo di alimentazione) 4,7 Kg 4,8 Kg

Dimensione massima corpi solidi pompati 5 mm 5 mm

Massima temperatura del liquido pompato (in servizio continuo) 40° C 40° C

Massimo numero di avviamenti orari (equamente distribuiti) 30 30

Livello minimo di adescamento (A)* 15 mm 15 mm

Livello minimo di aspirazione (B)* (funzionamento manuale) 3 mm 3 mm

Livello di avviamento (C)* (funzionamento automatico) 140 mm 140 mm

Livello di arresto (D)* (funzionamento automatico) 30 mm 30 mm



4

IT

Installazione (vedi Fig. 1-3)
CAPITOLO 4

Per evitare gravi danni alle persone, è assolutamente vietato introdurre le mani nella 
bocca della pompa, se la pompa è collegata alla rete di alimentazione.

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI MANDATA

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

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO 

Le pompe Pentair DPC sono fornite complete di valvola di non ritorno per evitare lo svuotamento del 
ÈË�³����v®�vÈv����¨�À�ðËÃÃ³���¨�¨�¿Ë��³�v¨¨ǀ�®���ÈÀ³ƛ
:�¨��vÃ³�����®ÃÈv¨¨vç�³®��ïÃÃv��³®�ÈË�vç�³®��À�����Ɯ�¨ǀ�®ÃÈv¨¨vç�³®�����Ë®�Àv��³À�³�v����ËÃËÀv�Àv½��v�
situato nella posizione più conveniente facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.
Le dimensioni del pozzetto di raccolta devono essere tali da consentire l'alloggiamento della pompa 
v¨¨ǀ�®È�À®³����³®Ã�®È�À���¨��®³À�®Ë�À³�½³ÃÃ���¨�����vÛÛ�v�®È��³ÀvÀ�ƛ�ƪÛ����4*9*S*��ǀ*9I*�%?�ư��vÈ��
tecnici).
Per qualsiasi operazione di trasporto o sollevamento della pompa servrsi dell'apposita impugnatura
:�¨��vÃ³����ËÃ³�È�½³Àv®�³�Ã���³®Ã��¨�v����ËÈ�¨�ççvÀ��Ë®v�ÈË�vç�³®��ð�ÃÃ���¨������Û��®��v¨¨v���vÈv�v¨¨v�
½³½v�ÈÀv�È���¨�Àv��³À�³�½³ÀÈv�³vƛ�I�À�¨ǀ��ÀÃ�³®����¨¨v�½³½vƜ�ËÈ�¨�ççvÀ��Ë®v��³À�v��v�ïÃÃvÀ��
all'impugnatura.
Le pompe utilizzate in stagni, laghetti, fontane o luoghi simili devono essere dotate di un interruttore 
���½À³È�ç�³®��Ãv¨ÛvÛ�Èvƛ�O��½À��v����À�Û³¨��ÀÃ��v¨�½À³½À�³��¨�ÈÈÀ���ÃÈv�Ã½���v¨�ççvÈ³����ï�Ë��vƛ

Il raccordo fornito in dotazione con le pompe Pentair DPC é adat-
tabile alla dimensione del tubo utilizzato.
O��Û³¨�È���³¨¨��vÀ��Ë®�ÈË�³�ï¨�ÈÈvÈ³�³�Ë®�Àv��³À�³�v���®®�ÃÈ³�
Àv½��³����ůƨŰƿ�ƪŭŵ�ƫƜ�vÛÛ�ÈvÈ�¨³���À�ÈÈv�®È��ÃË¨¨v�½vÀÈ��ï¨�ÈÈvÈv�
ƪ½Ë®È³�vƫƛ
O��vÛ�È��Ë®�ÈË�³����F�Ůű��ƪŭƿƫƜ�Èv�¨�vÈ��¨³�ÃÈv��³�®³®�®���ÃÃvÀ�³�
ƪï®³�v¨�½Ë®È³��ƫƛ�O���®Û����ËÈ�¨�ççvÈ��Ë®�ÈË�³����F�ůŮ��ƪŭ�ŭƨŰƿƫƜ�
Èv�¨�vÈ���¨��ÃÈv���®³®�®���ÃÃvÀ��ƪï®³�v¨�½Ë®È³��ƫƛ

A

B

C

1. Asportare dal raccordo 
universale la parte che non va 
utilizzata tagliandola con un 
coltello. 

2. Avvitare il raccordo 
universale sulla pompa.

3. Collegare il tubo all'attacco 
universale.
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Allacciamento elettrico
CAPITOLO 5

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete 
di alimentazione disponibile.

AVVERTENZA

MESSA A TERRA

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Sarà cura del responsabile dell'installazione accertarsi che l'impianto di 
v¨��®Èvç�³®���¨�ÈÈÀ��v�Ã�v��³ÈvÈ³����Ë®��í���®È���½�v®È³����È�ÀÀv�Ã��³®�³�¨��
vigenti normative.

?��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|�	ǘ�ůŬ���ƪ�*:�_���ŬŭŬŬSųůŵƫƛ

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

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

La spina del cavo di alimentazione è dotata di doppio contatto di terra. In questo modo la messa a 
terra viene effettuata inserendo la spina.

Le pompe Pentair DPC hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico la pom-
½v�Ã��vÀÀ�ÃÈvƛ��³½³��¨�Àv��À���v�®È³��¨�³È³À��Ã��À�vÛÛ�v�vËÈ³vÈ��v�®È�ƛ�ƪI�À��vËÃ����À�¨vÈ�Û��À�����
vedi ricerca guasti - cap 7 )
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L'interruttore galleggiante integrato viene disattivato e la pompa funziona in maniera continua:

FUNZIONAMENTO MANUALE:

1. Posizionare la leva frontale 
verso l'alto, in posizione "MAN" 
ƪÛ����$��ƛ�ŭƫƛ

2. Per la messa in funzione, 
inserire la spina della pompa in 
una presa di corrente a 230 V.

9�ÃÃv��®��Ë®ç�³®��ƪÛ����ï�ƛ�ŭ�½v�ƛ�ŵŭƫ
CAPITOLO 6

Utilizzare l'elettropompa nel campo di prestazioni riportato sulla targhetta dati.
AVVERTENZA

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA MESSA IN FUNZIONE

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO:

Il cavo di alimentazione non deve avere una sezione inferiore a H05 RN-F e per l'impiego in luoghi 
aperti deve avere una lunghezza di 10 m. La spina e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi 
d'acqua.
Il livello di aspirazione massima di 3 mm viene raggiunto solo in modalità di funzionamento manuale. 
O���¨�¨�Û�¨¨³���¨�¨�¿Ë��³��v�vÃ½�ÀvÀ�����®��À�³À��v�ŮŬ�Ɯ�¨ǀvÃ½�Àvç�³®��vÃÃ�v�ï®³�v��Ë®�¨�Û�¨¨³�À�Ã��Ë³�
di 3 mm si raggiunge più rapidamente attivando e arrestando la pompa 2 o 3 volte.

Le pompe Pentair DPC sono dotate di interruttore a galleggiante integrato. Quando l'acqua raggiunge 
il livello di avviamento, l'interruttore galleggiante integrato avvia automaticamente la pompa.
Quando l'acqua scende al livello di arresto, l'interruttore galleggiante integrato disattiva la pompa.

1. Posizionare la leva frontale 
verso il basso in posizione "AUT" 
ƪÛ����$��ƛ�ŭƫƛ

2. Collocare la pompa in 
posizione stabile e dritta, 
in modo che il galleggiante 
integrato possa muoversi 
liberamente. 

3. Per la messa in funzione, 
inserire la spina della pompa in 
una presa di corrente a 230 V.
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O³®ÈvÀ���¨�ï¨ÈÀ³����vÃ½�Àvç�³®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�È³�¨��®�³�¨��Û�È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ
����ÈÈËvÀ��¨v�½Ë¨�ç�v���¨¨v���Àv®È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�����¨¨v�ÃËv��v�Àv�ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ
L�³®ÈvÀ���¨�ï¨ÈÀ³����vÃ½�Àvç�³®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�vÛÛ�Èv®�³�¨��Û�È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�vÛ�®�³��ËÀv�����¨v��ËvÀ®�-
ç�³®��?À�®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�Ã�v�v¨¨³���vÈv��³ÀÀ�ÈÈv�®È��®�¨¨v�Ã����ƪ$��ƛ�ŭ�À��ƛ��ƫƛ

O³®ÈvÀ���¨�ï¨ÈÀ³����vÃ½�Àvç�³®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�È³�¨��®�³�¨��Û�È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ
L�Ë³Û�À���¨��³�®³������À³�ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ�$ƫ�Ã³ÃÈ�®�®�³�¨ǀvÃÈv�����Ë��v�ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ�%ƫ
Rimuovere il galleggiante
����ÈÈËvÀ��¨v�½Ë¨�ç�v���¨��v¨¨����v®È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ�(ƫ�����¨¨v�À�¨vÈ�Ûv��v�Àv�ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ�*ƫ
*®Ã�À�À���¨��v¨¨����v®È��®�¨¨ǀvÃÈv�����Ë��v�ƪ%ƫ�vÛ�®�³��ËÀv�����®Ã�À�À¨³�®�¨¨v���ËÃÈv���À�ç�³®��ƪ½vÀÈ���³®��v�
Û�ÀÃ³�¨ǀv¨È³ƫ�*®Ã�À�À���¨��³�®³������À³�ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ�$ƫ�v¨¨ǀ�ÃÈÀ��È|���¨¨ǀvÃÈv�����Ë��v
L�³®ÈvÀ���¨�ï¨ÈÀ³����vÃ½�Àvç�³®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�vÛÛ�Èv®�³�¨��Û�È��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�vÛ�®�³��ËÀv�����¨v��ËvÀ®�-
ç�³®��?À�®��ƪ$��ƛ�Ů�À��ƛ��ƫ�Ã�v�v¨¨³���vÈv��³ÀÀ�ÈÈv�®È��®�¨¨v�Ã����ƪ$��ƛ�ŭ�À��ƛ��ƫƛ

Riporre la pompa in luogo asciutto e al riparo dal gelo.
O��Ã��Û�À�ï�v®³��ËvÃÈ���³ÛËÈ��v¨¨v�½Ë¨�ç�v���¨¨v�½³½v�����ÈÈËvÈv��®�³�³��ÀÀvÈ³��v¨��¨��®È�Ɯ�I�®Èv�À�
Pumps S.p.A. declina ogni responsabilità. Vi consigliamo di rivolgervi comunque ad un Centro di 
Assistenza autorizzato.

In condizioni normali le elettropompe della serie Pentair DPC non hanno bisogno di alcuna manuten-
zione. Può rendersi necessario pulire le parti idrauliche o sostituire la girante.

PULIZIA DELLE PARTI IDRAULICHE

PULIZIA DEL GALLEGGIANTE

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA POMPA

9v®ËÈ�®ç�³®����À���À�v��ËvÃÈ��ƪÛ����ï�ƛ�Ů�½v�ƛ�ŵŭƫ
CAPITOLO 7

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare l’elettropompa 
dalla rete di alimentazione elettrica.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
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Se dopo aver eseguito queste operazioni l'inconveniente non è stato eliminato occorre rivolgersi al 
½À³½À�³�À�Û�®��È³À��ƪÃ�ÀÛ�ç�³����vÃÃ�ÃÈ�®çv��¨��®È�ƫƛ

INCONVENIENTE POSSIBILI CAUSE RIMEDIO

L’ELETTROPOMPA NON 
EROGA ACQUA, IL MOTORE 
NON GIRA

1) Mancanza di energia 
elettrica.

2) Spina non ben inserita. Ůƫ�_�À�ï�vÀ��̈ v�½À�Ã�®çv�����¨�ÈÈÀ���È|����®Ã�À�À����®��̈ v�Ã½�®vƛ

3) Interruttore di protezio-
ne salvavita intervenuto.

3) Riarmare l'interruttore di protezione salvavita.Nel caso 
in cui intervenga nuovamente, rivolgersi ad un elettricista 
specializzato.

4) Girante bloccata. 4) Contattare il servizio assistenza clienti.

5) Motore o condensatore 
danneggiato. 5) Contattare il servizio assistenza clienti.

LA POMPA NON EROGA 
ACQUA, IL MOTORE GIRA

1) Griglia di aspirazione 
ostruita.

1) Pulire la griglia.

2) Valvola di non ritorno 
bloccata.

2) Pulire o sostituire la valvola.

3) Aria nel corpo girante 
(bolle d'aria).

3) Ripetere un certo numero di avviamenti in modo da 
espellere tutta l'aria.

4) Il tubo si snoda in 
troppe curve e l'acqua non 
passa.

4) Riempire d'acqua la pompa attraverso il raccordo 
rapido universale.

LA POMPA EROGA UNA POR-
TATA D'ACQUA LIMITATA

1) Griglia di aspirazione 
parzialmente ostruita.

1) Pulire la griglia.

2) Tubazione ostruita. 2) Rimuovere le ostruzioni.

3) Girante usurata. 3) Contattare il servizio assistenza clienti.

FUNZIONAMENTO INTER-
MITTENTE

1) Corpi solidi impediscono 
la libera rotazione della 
girante.

1) Rimuovere corpi estranei.

2) Temperatura del liquido 
troppo alta.

3) Tensione fuori tolle-
ranza.

3) Alimentare la pompa come indicato in targa.

4) Liquido troppo denso. 4) Diluire il liquido pompato.

5) Motore difettoso. 5) Contattare il servizio assistenza clienti.

LA POMPA NON SI AVVIA 
O NON SI ARRESTA IN 
AUTOMATICO

1) La pompa non si trova in 
posizione verticale.

1) Posizionare la pompa in modo che resti dritta.

2) L'interruttore gal-
leggiante integrato è 
bloccato.

2) Pulire l'interruttore galleggiante.

IT



PENTAIR WATER ITALY
VIA MASACCIO 13   |   56010 LUGNANO DI VICOPISANO   |   PISA - ITALIA

JUNG PUMPEN GMBH 
INDUSTRIESTR. 4-6   |   33803 STEINHAGEN   |   GERMANY

Pentair Jung Pumpen is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States 
and/or other countries. 
Because we are continously improving our products and services, Pentair reserves the right to change 
Ã½���ï�vÈ�³®Ã�Ü�È�³ËÈ�½À�³À�®³È���ƛ
Pentair is an equal opportunity employer.
253P8930-02 02/2020 © 2018 Pentair Water Italy. All Rights Reserved.


