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

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

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danneggiamento della 
elettropompa.  

: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¨��
ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, tranne in 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 apparecchio.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO

AVVERTENZA

PERICOLO

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di esplosione. 
PERICOLO - RISCHIO DI SCOPPIO

AVVERTENZA GENERALE PER LA SICUREZZA

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

GENERALITÀ
CAPITOLO 1

Le elettropompe della serie SCM 4 Plus®, SCM 4 HF e SA 6 possono essere fornite senza motore elettrico o complete di motore; il 
presente libretto fornisce tutte le indicazioni riguardanti l’uso e la manutenzione di queste macchine.
Le elettropompe delle serie SCM 4 Plus®, SCM 4 HF e SA 6 sono del tipo sommerso con unità pompante multistadio direttamente 
accoppiata a motore elettrico sommerso.

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale. Il mancato rispetto delle 
indicazioni riportate, non potranno essere coperti da garanzia.

ATTENZIONE
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CAPITOLO 2

• Massima temperatura del liquido 
pompato: 30 °C (SCM 4®), 
25 °C (SA 6)

• Massima dimensione dei corpi solidi 
pompati: 3 mm

• Massima quantità di sabbia: 
50 g/m3 (SCM 4®), 40 g/m3 (SA 6)

• Massimo numero di avviamenti orari: 
20 (SCM 4 ®), 15  
(SA 6) equamente distribuiti

• Minimo diametro del pozzo: 
100  mm (SCM 4®)  
150 mm (SA 6)

• Massima profondità di 
immersione:150m

LIMITI DI IMPIEGO
CAPITOLO 3

TRASPORTO E STOCCAGGIO

• Ogni macchina all’atto del montaggio 
viene sottoposta a collaudo ed 
imballaggio con la massima cura

• Al momento della consegna 
Û�À�ï�vÀ�Ɲ������¨�½À³�³ÈÈ³�Ã�v�
corrispondente a quanto indicato in 
fase di ordine, che non abbia subito 
danni durante il trasporto. In caso 
di eventuali contestazioni, avvertire 
immediatamente il rivenditore, entro 
e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di 
acquisto

• Non disperdere e/o abbandonare 
¨ƺ��v¨¨³Ɯ�v�³½�ÀvÀÃ��ví®����Ã�v�
recuperato e riciclato

• Per effettuare un qualsiasi trasporto 
�Ã��Ë�À��¨��Ã��Ë�®È��Û�À�ï���Ɲ�½�Ã³�
del gruppo elettropompa (o della 
pompa), dimensioni di massima, punti 
di sollevamento

• L’elettropompa (o la pompa) deve venir 
trasportata con attrezzature adatte al 
suo peso ed alle sue dimensioni 

• È consentita la movimentazione 
manuale solo per macchine con peso 
inferiore ai 20 kg

• In caso di stoccaggio le macchine 
dovranno essere sistemate in luoghi 
chiusi, non umidi e ben ventilati 
evitando temperature troppo basse

• In caso di periodi di immagazzinamento 
lunghi (superiore ai 12 mesi) o a 
temperature basse, prevedere la 
rotazione mensile degli alberi motore 
e pompa

• Proteggere i terminali dei cavi 
dall’umidità, evitando che i cavi stessi 
siano curvati con raggi superiori a 6 
volte il loro diametro

• In caso di stoccaggio sciolto dei 
componenti delle macchine, 
proteggere le parti in gomma ed i 
reggispinta dalla luce solare diretta

Le elettropompe delle serie SCM 4 Plus®, SCM 4 HF e SA 6 sono idonee al pompaggio di acqua pulita (anche per uso alimentare). Il 
�Ë®ç�³®v�®È³���¨¨v�½À�Ã�®È��½³½v�½�À�v�¿Ëv��³®�½Ë®È������Ë®ç�³®v�®È³�ÛvÀ�v��¨��½Ë·��ÃÃ�À��½�Ï��í���®È�������³®³��³�Ã��
controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.
4���®�³Àvç�³®��ÃË¨¨ƺ�í���®çv����À���À��®È³�Ã³®³���Ã½³®���¨��v¨¨ǀ�®��À�çç³Ɲ�ÜÜÜƛ�ËÀ³½Ë½ƛ³À�ƨ�í���®�â��vÀÈÃ

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa. 
AVVERTENZA

4ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v�®³®�����³®�v�v¨�½³½v���³����¨�¿Ë�����®ïvv��¨��³�½�À��³¨³Ã�ƛ
AVVERTENZA

IT
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MONTAGGIO DEL MOTORE
CAPITOLO 4

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con gruppo scollegato dalla rete di 
alimentazione.

Le pompe della serie SCM 4 PLUS®, SCM 4 HF e SA 6 sono state progettate per l’accoppiamento con motori da 4” (SCM 4 PLUS®, SCM 4 
HF e SA 6) e da 6” (SA 6) a norme NEMA. Per un corretto accoppiamento procedere come segue:

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA (VEDI FIG.1)
CAPITOLO 5

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con gruppo scollegato dalla rete di 
alimentazione.

Non usare mai il cavo elettrico per sostenere l’elettropompa. 

Durante la calata nel pozzo fare molta attenzione a non danneggiare il cavo elettrico.

Le elettropompe di questo tipo possono sviluppare pressioni elevate. Nel caso di installazione di serbatoi di 
raccolta o vasi di espansione si consiglia l’installazione di una valvola limitatrice di pressione fra il serbatoio e 
l’elettropompa.

Tutte le tubazioni e/o componenti dell’impianto devono avere una pressione massima di esercizio maggiore o 
uguale alla pressione massima dell’elettropompa. Dove non è possibile occorre un riduttore di pressione. 

Proteggere l’elettropompa e l’intera tubazione dal congelamento.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE  

PERICOLO - RISCHIO DI SCOPPIO

PERICOLO - RISCHIO DI SCOPPIO

AVVERTENZA

• Rimuovere la canalina di protezione del 
�vÛ³�����¨�ï¨ÈÀ³�½vÀvÃv���v

• Controllare a mano la libera rotazione 
dell’albero motore e della pompa

• Assicurarsi che il giunto ed il piano di 
accoppiamento siano puliti

• Accoppiare corpo pompa e motore 
prestando attenzione a posizionare 
correttamente il cavo elettrico 
in corrispondenza delle apposite 
scanalature ricavate nei vari supporti 
pompa

• Avvitare i dadi sui 4 tiranti del motore, 
serrandoli in modo alternato sulle 
diagonali

• Posizionare il cavo elettrico lungo 
la pompa e rimontare la canalina 
���½À³È�ç�³®��ïÃÃv®�³¨v�v��çç³�
apposite viti al corpo idraulico

• $�ÃÃvÀ���¨�ï¨ÈÀ³�½vÀvÃv���v�v¨�ÃË½½³ÀÈ³�
inferiore del corpo idraulico con le 
apposite viti

IT
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ALLACCIAMENTO ELETTRICO
CAPITOLO 6

• I collegamenti elettrici devono 
essere effettuati esclusivamente 
da personale specializzato, 
attenendosi strettamente alle 
istruzioni del costruttore allegate alle 
apparecchiature elettriche e al motore

• Si consiglia l’installazione a monte 
del motore di un protettore, di 
adeguata grandezza (attenendosi ai 
valori di corrente rilevati dai dati di 
targa), contro picchi di tensione e 
sovraccarichi

• La scelta del cavo deve essere fatta in 
funzione dell’assorbimento in Ampere 
rilevabile dai dati di targa

• Nel dimensionamento del cavo si 
dovrà tener conto della potenza 
da trasmettere, della distanza 
dall’installazione al pannello di 
controllo e dal sistema di avviamento 
del motore sommerso

• I cavi dovranno essere garantiti per un 
funzionamento sommerso, dovranno 
presentare giunzioni a tenuta stagna  
senza avere abrasioni o forature

• Il quadro di comando dovrà avere 
tutte le protezioni egli apparati 
per il controllo  e azionamento del 
gruppo idraulico, in particolare sono 
indispensabili una protezione contro 
le sovraccorrenti ed una protezione 
contro i cortocircuiti

• Sono invece consigliate le protezioni 
contro la mancanza di fase, 
l’abbassamento di tensione e la 
mancanza di acqua nel pozzo

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

OvÀ|��ËÀv���¨¨ƺ�®ÃÈv¨¨vÈ³À��v���ÀÈvÀÃ������¨ƺ�½�v®È³����v¨��®Èvç�³®���¨�ÈÈÀ��v�Ã�v�½À³ÛÛ�ÃÈ³����Ë®��í���®È��
impianto di terra secondo le vigenti normative.

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

Prima di collegare il cavo di alimentazione ai relativi morsetti del quadro di comando, assicurarsi che i cavi di 
alimentazione siano dimensionati per sopportare la corrente nominale del gruppo.

AVVERTENZA

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

AVVERTENZA

• Il funzionamento a secco, anche per 
breve periodo, può causare gravi danni. 
Il gruppo non deve essere posizionato 
sul fondo del pozzo, ma sollevato di 
circa 1-2 m, per evitare che la sabbia 
possa circondare motore e pompa 
causando un surriscaldamento del 
primo ed una usura delle parti rotanti 
della seconda

• Prima di calare l’elettropompa nel 
pozzo controllare il serraggio dei cavi 
di alimentazione agli attacchi del 
pannello di controllo e che i relé di 
protezione siano corretti in relazione 
all’assorbimento di targa, quindi 
scollegare il gruppo e procedere alla 
calata

• Per sostenere l’elettropompa utilizzare 
delle funi d’acciaio inossidabile o di 
nylon sevendosi delle apposite asole 
presenti sulla testata dell’elettropompa

• Collegare il primo spezzone di tubo 
alla bocca di scarico dell’elettropompa 
�³½³�vÛ�À�ïÃÃvÈ³�Ë®v�ÃÈv��v����
appoggio in due metà all’altra 
estremità del tubo, nel caso di 
�®ÃÈv¨¨vç�³®���³®�ÈË���ï¨�ÈÈvÈ�Ɯ�

applicare all’estremità superiore il 
À�¨vÈ�Û³�v®��³ÈÈ³�ï¨�ÈÈvÈ³�³®���
evitare l’eventuale scorrimento fra 
tubo e staffa

• Utilizzando un paranco calare il tutto 
®�¨�½³çç³�ví®����¨v�ÃÈv��v�v½½³����
contro l’apertura del pozzo

• Prestare attenzione all’estremità libera 
del cavo per evitare che possa cadere 
nel pozzo

• Collegare un secondo spezzone di 
tubo, anch’esso accoppiato con una 
staffa di supporto alla sommità, 
togliere la precedente staffa e calare il 
tutto nel pozzo

• Ripetere questa operazione sino al 
raggiungimento della profondità di 
progetto

• Tenere in considerazione il fatto che la 
macchina dovrà posizionarsi 1-2 m al di 
sotto del livello dinamico o comunque 
a profondità tale da soddisfare NPSH 
delle elettropompe 

• Nel posizionare l’elettropompa 
tenere in considerazione l’eventuale 
abbassamento del livello dell’acqua, 
legato a fattori stagionali o ad 
eccessivo emungimento

• In ogni caso il livello del pozzo non 
deve mai scendere sotto la camera 
aspirante per evitare il grippaggio delle 
boccole guida ed il surriscaldamento 
del motore

• Il cavo di alimentazione deve essere 
ïÃÃvÈ³��v��çç³�v½½³Ã�È���vÃ��ÈÈ��³�®��
2-3 m di tubo

• I cavi devono essere saldamente legati 
alla colonna montante per evitare 
abbassamenti dovuti al loro peso

• Tali movimenti potrebbero provocare 
deformazioni con conseguenti 
sfregamenti lungo le pareti del pozzo e 
possibili rotture dei cavi stessi

• Nel caso la colonna montante sia 
�³½³ÃÈv��v�Ã½�çç³®�����ÈË�³�ï¨�ÈÈvÈ�Ɯ�
occorre che questi ultimi siano serrati 
a fondo e possibilmente bloccati per 
evitare il pericolo di svitamenti dovuti 
alla coppia di reazione della macchina

Prima dell’installazione del gruppo idraulico il pozzo deve risultare pulito dalla sabbia, secondo le normali procedure adottate dai 
perforatori. Le elettropompe della serie SCM 4 PLUS®, SCM 4 HF e SA 6 non devono funzionare senza liquido di pompaggio in quanto i 
�ËÃ��®�ÈÈ��Ã³®³�¨Ë�À�ï�vÈ���v¨¨³�ÃÈ�ÃÃ³�¨�¿Ë��³�½³½vÈ³ƛ
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MESSA IN FUNZIONE
CAPITOLO 7

Utilizzare la pompa nel campo di prestazioni riportato o sulla targhetta o sui fogli dati.

Non far funzionare, anche per brevi periodi la elettropompa a secco.

Non far funzionare l’elettropompa con valvola di intercettazione, posta in mandata, chiusa.

Non far funzionare il gruppo per più di 30 secondi in senso inverso.

Prima di mettere in funzione l’elettropompa, l’impianto deve essere ultimato e completato sia dal punto di vista elettrico che 
meccanico.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

• Prima di introdurre l’elettropompa nel 
pozzo, occorre eseguire il controllo del 
Ã�®Ã³����À³Èvç�³®����¨�³È³À��v¨�ï®�����
evitare danni al cuscinetto reggispinta

• Se il senso di rotazione è 
corretto, le prestazioni idrauliche 
dell’elettropompa sono confrontabili 
con quelle indicate sul catalogo  

• I�À�¨v�Û�À�ï�v���®���ÃÃvÀ�³�vÛÛ�vÀ��
l’elettropompa a saracinesca 
semiaperta, quando l’acqua comincia 
v�ðË�À�Ɯ����Ë��À��Ë¨ÈÀ�³À�®È��¨v�
ÃvÀv��®�Ã�v���Û�À�ï�vÀ�������¨�Ûv¨³À��
di pressione sia superiore a quello 
indicato sulla targhetta

• La continuità del circuito elettrico 
½�À�Û�À�ï�vÀ������®³®����Ã�v®³�ÃÈvÈ��
dei danneggiamenti durante la calata 
nel pozzo

• La resistenza di isolamento verso terra 
e cioè tra i terminali dei cavi ed il tubo 
di scarico

• Se ciò non avviene, il motore ha 
un senso di rotazione contrario. 
Per ripristinare il corretto senso di 
rotazione invertire 2 fasi sul quadro di 
comando. Il motore dell’elettropompa 
non deve funzionare in senso 
contrario, per un periodo di tempo 
superiore ai 30 secondi

• _�À�ï�vÈ³��¨�Ã�®Ã³����À³Èvç�³®�Ɯ�¨vÃ��vÀ�
funzionare l’elettropompa, riducendo 
¨ƺv½�ÀÈËÀv���¨¨v�Ûv¨Û³¨v�ï®³�v���À�v�
metà dell’apertura massima, per circa 
un minuto

• Arrestare l’elettropompa per 
permettere alle eventuali bolle d’aria 
presenti di uscire dal corpo idraulico. 
La loro presenza potrebbe impedire 
¨v��³ÀÀ�ÈÈv�¨Ë�À�ï�vç�³®����¨¨ƺv¨��À³ƛ�
Questa sosta dovrebbe essere non 
inferiore ai 5 minuti

• Le prestazioni fornite 
dall’elettropompa, che devono 
rimanere all’interno del suo campo 
di lavoro

• Il valore della corrente al quadro 
comando, che deve essere inferiore a 
quella di targa del motore

• Successivamente far ripartire la 
macchina aprendo gradatamente la 
valvola in mandata sino a che la sabbia 
non sia scomparsa o quanto meno 
abbia raggiunto livelli di presenza 
minimi (40 g/m3)

• Se il pozzo è stato costruito 
correttamente e preventivamente 
spurgato, questa operazione si può 
risolvere nell’arco di una ventina 
di minuti. Terminata questa fase è 
possibile collegare la tubazione di 
mandata all’impianto

• Se necessario parzializzare la 
saracinesca o regolare l’intervento 
di eventuali pressostati. Nel caso 
durante la fase di avviamento dovesse 
riscontrarsi un funzionamento 
anomalo è indispensabile arrestare 
la macchina, individuare la causa 
eventualmente risollevando 
l’elettropompa dal pozzo.

IÀ�v�����ÈÈ�À����ï®�È�Ûv�®È���®�Ã�ÀÛ�ç�³�¨ǀ�¨�ÈÈÀ³½³½vƜ��³®ÈÀ³¨¨vÀ�Ɲ
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MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI
CAPITOLO 8

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire la pompa dalla rete di alimentazione 
elettrica.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

La manutenzione periodica è in stretta dipendenza con la presenza di sabbia nell’acqua. In condizioni normali le elettropompe della 
serie SCM 4 Plus®, SCM 4 HF e SA 6 non hanno bisogno di alcuna manutenzione.

• A titolo di prevenzione di possibili 
avarie si consiglia di controllare 
periodicamente la portata fornita e 
l’assorbimento di corrente

• Una diminuzione della portata oltre il 
50% del valore nominale è sintomo di 
usura sull’elettropompa

• Allo stesso modo un aumento 
dell’assorbimento di corrente 
superiore del 5% è sintomo di attriti 
meccanici anomali nell’elettropompa 
e/o nel motore

• In molti casi è necessaria la 
sostituzione di alcune parti 
consumate, come giranti, anelli di 
tenuta e cuscinetti

• Se nell’acqua pompata la presenza di 
sabbia è elevata, è consigliabile una 
prima ispezione dopo circa un migliaio 
di ore di lavoro

• Nel caso l’elettropompa debba 
rimanere nel pozzo inutilizzata per 
lunghi periodi, si consiglia di avviarla 
brevemente ogni 2-3 mesi

•  Assicurarsi sempre che il gruppo sia 
completamente sommerso
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INCONVENIENTE POSSIBILI CAUSE RIMEDIO

4ƺ�4�SSL?I?9I��:?:�I�LS�Ɯ�9��*�$VO*�*4*�
:?:�O�4S�:?�

���*�L�4�f���44?�OS�LS�L�:?:�O��SS�:?

1) 9v®�v®çv�È�®Ã�³®��³�È�®Ã�³®���ÀÀvÈvƛ �³®ÈÀ³¨¨vÀ��¨v�½À�Ã�®çv�È�®Ã�³®��ÃË¨¨v�À�È����Û�À�ï�vÀ¨v�
�³®����vÈ�����ÈvÀ�v���¨�³È³À�ƛ�

2) KËv�À³�����³v®�³�®³®���®��³¨¨��vÈ³ƛ L��³¨¨��vÀ���¨�¿Ëv�À³�����³v®�³��³ÀÀ�ÈÈv�®È�ƛ

3) I³½v��¨³��vÈvƛ 4���ÀvÀ��¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v��v¨¨v�½³ÃÃ���¨��³ÃÈÀËç�³®�ƛ

4) ��À�Ë�È³��®È�ÀÀ³ÈÈ³�®�¨��vÛ³�³�®�¨¨ƺvÛÛ³¨���®È³�
motore.

Controllare con un ohmetro la continuità del circuito 
elettrico.

5) *®È�ÀÀËÈÈ³À�������À�®ç�v¨����®È�ÀÛ�®ËÈ³ƛ Riarmare l’interruttore.  In caso di nuovo intervento 
�³®ÈvÈÈvÀ��Ë®��¨�ÈÈÀ���ÃÈv�¿Ëv¨�ï�vÈ³ƛ

4ƺ�4�SSL?I?9I��I�LS�Ɯ�9��*�$VO*�*4*�
O�4S�:?��� 

�*�L�4�f���44?�OS�LS�L�O��SS�:?

1) _³¨Èv���³��vÃÃ³ƛ �Ë�®ÈvÀ���¨���v�ÈÀ³���¨¨v�¨�®�v����v¨��®Èvç�³®�ƛ

2) Sovraccarico dovuto ad intasamento di sabbia, 
È�®��®çv������ËÃ��®�ÈÈ��v��¨³��vÀÃ�ƛ

Estrarre l’elettropompa controllarla e ripararla o pulirla.

3) �³ÀÀ�®È������vÈÈÀvÛ�ÀÃv��¨��vÛÛ³¨���®È��
v���³À�����ŭƛűưŮ�Û³¨È���¨�Ûv¨³À��®³�®v¨��ƪÛ�ÀÃ�³®��
monofasi).

�³®ÈÀ³¨¨vÀ���¨�Û³¨Èv���³�ÃË¨¨���vÃ�����³®ÈÀ³¨¨vÀ��¨���³®��ç�³®��
dei fusibili e dei contatti dello starter.

4) *®È�ÀÀËÈÈ³À�������À�®ç�v¨���®È�ÀÛ�®ËÈ³ƛ Riarmare l’interruttore. In caso di nuovo intervento 
�³®ÈvÈÈvÀ��Ë®��¨�ÈÈÀ���ÃÈv�¿Ëv¨�ï�vÈ³ƛ

5) �¨�ÈÈÀ³½³½v��¨³��vÈv��®�Ë®�½³çç³�®³®�
perfettamente verticale.

Muovere l’elettropompa per riportarla nella corretta 
½³Ã�ç�³®����À�vÛÛ�vÀ¨vƛ

4ƺ�4�SSL?I?9I��O*��__*��SL?II?� 
FREQUENTEMENTE

1) I�À��È��®�¨¨ƺ�½�v®È³ƛ 4³�v¨�ççvÀ��¨��½�À��È����À�½vÀvÀ��¨ƺ�½�v®È³ƛ

2) Capacità dell’elettropompa troppo elevata 
À�Ã½�ÈÈ³�v�¿Ë�¨¨v���¨�½³çç³�ƪ�®È�ÀÛ�®È����¨¨��Ã³®���
di livello).

L��ËÀÀ��¨ƺv�¿Ëv�v¨¨��ËÈ�®ç�ƛ

3) IÀ�ÃÃ³ÃÈvÈ³�®³®�ÈvÀvÈ³��³ÀÀ�ÈÈv�®È��ƪËÈ�¨�çç³�
con autoclave).

L��³¨vÀ��¨v�ÈvÀvÈËÀvƛ

4) Serbatoio saturo d’acqua. L�½À�ÃÈ�®vÀ���¨��³ÀÀ�ÈÈ³��Ë®ç�³®v�®È³���¨�Ã�À�vÈ³�³ƛ

5) Serbatoio autoclave troppo piccolo. Sostituire il serbatoio.

4ƺ�4�SSL?I?9I��$?L:*O���I?LS�S���� 
IL�_�4�:k����OO�

ŭƫ�*¨�Ã�®Ã³����À³Èvç�³®�����ÀÀvÈ³�ƪÛ�ÀÃ�³®��ÈÀ��vÃ�ƫƛ O�v��vÀ��Ů��vÃ�����v¨��®Èvç�³®��®�¨�¿Ëv�À³�³v®�³ƛ

Ůƫ�I�À��È��®�¨¨ƺ�½�v®È³ƛ 4³�v¨�ççvÀ��¨��½�À��È����À�½vÀvÀ��¨ƺ�½�v®È³ƛ

3) Filtro intasato o elettropompa insabbiata. �ÃÈÀvÀÀ��¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v���½Ë¨�À���¨�ï¨ÈÀ³ƛ

4) Elettropompa usurata. Estrarre l’elettropompa effettuare la revisione sostituire 
le parti usurate o cambiare l’elettropompa.

űƫ�IÀ�Ûv¨�®çv�v®³�ÈÀ��v��v¨�³¨vÈv��®�³�³��ÀÀvÈ³ƛ Rivedere i calcoli ed eventualmente sostituire l’elettro-
pompa.

4ƺ�4�SSL?I?9I��:?:��L?%����KV�

1) 4�Û�¨¨³���¨¨ƺv�¿Ëv�®�¨�½³çç³�½�Ï��vÃÃ³�À�Ã½�ÈÈ³�
v¨¨ƺvÃ½�Àvç�³®����¨¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v�³�v��vÃÃv�®È³�
del livello della falda.

�³®ÈÀ³¨¨vÀ���¨�¨�Û�¨¨³���¨¨v��v¨�v��ËÀv®È���¨��Ë®ç�³®v�®È³�
��¨¨v��¨�ÈÈÀ³½³½v���À�½³Ã�ç�³®vÀ��¨v�ÃÈ�ÃÃv�®�¨�½³çç³ƛ

2) _v¨Û³¨���¨³��vÈ��³�½³Ã�ç�³®vÈ���®�Ã�®Ã³��®Û�ÀÃ³ƛ Controllare le valvole. Se bloccate percuotere la tubatura 
di mandata cercando di smuovere la valvola.

3) I�À��È��®�¨¨v�ÈË�vÈËÀv����v®�vÈvƛ Controllare la tubatura , individuare la perdita e ripararla.

4) I³½v��®Ãv���vÈv�³�ï¨ÈÀ³����vÃ½�Àvç�³®���®ÈvÃvÈ³ƛ �ÃÈÀvÀÀ��¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v���½Ë¨�À���¨�ï¨ÈÀ³���¨��½vÀÈ���®ÈvÃvÈ��
di sabbia.

5) I�À��È������vÀ��³��v¨�³¨vÈ���®�³�³��ÀÀvÈ³ƛ Rivedere i calcoli ed eventualmente usare una condotta di 
��v�ÈÀ³�v���³À��³�Ã³ÃÈ�ÈË�À��¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½vƛ

6) Elettropompa usurata. Sostituire  l’elettropompa.

7) _³¨Èv���³�½�Ï��vÃÃ³���¨�Ûv¨³À��®³�®v¨�����
vÃÃ³À���®È³�½�Ï�v¨È³���¨�®³Àv¨�ƛ

�Ë�®ÈvÀ���¨�Û³¨Èv���³ƛ�
�Ë�®ÈvÀ���¨���v�ÈÀ³���¨��vÛ³����v¨��®Èvç�³®�ƛ

8) Corrente assorbita minore del normale a causa di 
aria nell’elettropompa.

�ÛÛ�vÀ��¨ƺ�¨�ÈÈÀ³½³½v�����ÀvÀ¨v�v���®È�ÀÛv¨¨�������À�v�
un minuto.

Û
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