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

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

P - Directivas - Normas harmonizadas
DK - Direktiver – Harmoniserede standarder
FIN - Direktiivit – Harmonisoidut standardit
N - Direktiver - harmoniserte standarder
S - Harmoniserade direktiv/standarder
GR - Η¾Á½Ρ¿È�Ɓ�ΐΦ»ÇΥΤΦÃÉΥΟΦ»�ÆÇΪÊËÆ»

PL - Dyrektywy – Normy zharmonizowane
RO - Directive - Standarde armonizate
H - Irányelvek – Harmonizált szabványok
CZ - 7QˉVRMGI�Ɓ�LEVQSRM^SZERʣ�RSVQ]
SL�ư���À�§È�ð�À�Ʋ�VâË¨vÆÈ�À�¨�Æ�ÃÈv®�vÀÈ¨vÀ
RUS - Ùðχτñöðëý�Ɓ�ìσχóφôðïðχφëσôôýτ�ôφχóý    

2006/42/EC (Machinery)

2004/108/EC (EMC)

EN 60335-1:2012, EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2011, EN 6100-6-1:2007, EN 61000-6-2:2006,
EN 6100-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

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
P - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.
DK - Vi erklærer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anførte Direktiver.
FIN - 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
S - Vi försäkrar under eget ansvar att produkten är i överensstämmelse med nämnda direktiv.
GR - Ε¿�»ÆΤΣÄ¿ÃÉÊÃΣΠ�¿ËÂΫΦÁ�¾ÁÄάΦΤËΥ¿�ΪÊÃ�ÊΤ�ÆÇΤΨΪΦ�ÉËΥΥΤÇÌάΦ¿Ê»Ã�Υ¿�ÊÃÈ�»Φ»Ì¿ÇΪΥ¿Φ¿È�Τ¾Á½Ρ¿È�
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
(�ư�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
CZ - Prohlašujeme na svou vlastní výhradní odpovˉ�®³ÃÈƜ�é��È�®È³�ÛãÀ³��§�Ûâ�³ÛË¦��½³év�vÛ§Ú�ËÛ���®ã���ÃˉÀ®��ƛ
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
RUS - Ûσāëòāτó�õφí�ψëφĀ�ðψñòĀùðöτòþôωĀ�φöëτöψöëτôôφψöþ��ùöφ�õχφíωñøðā�ψφφöëτöψöëωτö�ωñσïσôôýó�íðχτñöðëσó

Multi EVO 3-20
Multi EVO 3-30
Multi EVO 3-40
Multi EVO 3-50
Multi EVO 3-60

IT Altri documenti normativi EN Other normative documents FR Autres 
documents normatifs DE Weitere normative Dokumente E Otros documentos 
normativos NL Overige normatieve documenten P Outros documentos 
normativos DK Andre normative dokumenter FIN Muut normatiiviset asiakirjat 
N Andre normative dokumenter S Övriga standardiserande dokument GR�ΆÄÄ»�
Σ»ΦΤΦÃÉÊÃΣΞ� Ο½½Ç»Ì» PL� I³ç³ÃÈv¬v� �³§Ë�®Èv�¦v� ®³ÀvÈâÜ®v� RO Alte 
documente normative H Egyéb normatív dokumentumok CZ Další normativní 
dokumenty TR�OÈv®�vÀÈ¨vÀ¨v��¨��¨������À���¨��¨�À�RUS�ξχφùðτ�ôφχóσöðëôýτ�
íφñωóτôöý:

EN 60335-2-41 :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 E Persona habilitada para la 
documentación técnica NL Bevoegd persoon voor technische documentatie P Pessoa 
habilitada para a documentação técnica DK Person autoriseret til udarbejdelse 
af den tekniske dokumentation FIN Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu 
henkilö N� I�ÀÃ³®� §Ûv¨�ïÃ�ÀÈ� �³À� È�§®�Ã§� �³§Ë�®ÈvÃ¦³®�S Person som är behörig 
att ställa samman den tekniska dokumentationen GR ΎÇΥΪ¾ÃΤÈ�Σ»Ê»ÇÊÃÉΥΟΦΤÈ�
ÉΧ¿ÊÃΣΞ�Υ¿�ÊÁΦ�Ê¿ΧΦÃΣΠ�Ê¿ΣΥÁÇΡÎÉÁ 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�H A 
ÐÃçv§���³§Ë�®Èw��´��¨§�Ãç�È�Ã�À��¦³�³ÃË¨È�Ãç��¨â�CZ Osoba odbornˉ�ç½ÚÃ³��¨w�
ke zpracování  technické dokumentace TR Teknik dokümentasyon konusunda 
â�È§�¨�� §�Æ�� RUS Ýðøφ�� ðóτĀûττ� õχσëφ� ôσ� ψφψöσëòτôðτ� öτϊôðùτψñφυ�
íφñωóτôöσøðð:
Pentair International S.a.r.l.
Avenue de Sevelin, 18
1004 Lausanne, Switzerland
Lausanne, 16-01-2015

%Ë�¨¨vË��%³ËÃÃ�
European Operations Vice President

Multi EVO 5-30
Multi EVO 5-40
Multi EVO 5-50
Multi EVO 5-60

P       Declaração de conformidade
DK    EF overensstemmelseserklæring
FIN   EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
N       Samsvarserklæring
S       Tillkännagivande om eu-överensstämmelse
GR    ²ÁÄÎÉÁ�ÆTSÉETΥΤ½ÁÈ�¿SΣ

I4������§¨vÀv�¦v�ç�³�®³Ä��
RO    ���¨vÀvÖ����������³®�³À�ÈvÈ�
H      Európai uniós megfelelési nyilatkozat
CZ    IÀ³�¨wÅ�®���Ã�³�Ã�³��
TR    At uygunluk bildirisi
RUS Ùτñòσχσøðā�S�ψφφöëτöψöëðð�ec

253CE027_1

Multi EVO 8-30
Multi EVO 8-40
Multi EVO 8-50

Multi EVO-A 3-40
Multi EVO-A 3-50

Multi EVO-A 5-40
Multi EVO-A 5-50

Multi EVO-A 8-40
Multi EVO-A 8-50
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IT      Dichiarazione di conformità
EN    Declaration of conformity
FR    Déclaration de Conformité
DE    Konformitätserklärung
E       Declaración de conformidad
NL    Conformiteitsverklaring

2006/42/EC (Machinery)

2004/108/EC (EMC)

EN 60335-1:2012, EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2006,
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Multi EVO-SP 3-40
Multi EVO-SP 5-50

P       Declaração de conformidade
DK    EF overensstemmelseserklæring
FIN   EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
N       Samsvarserklæring
S       Tillkännagivande om eu-överensstämmelse
GR    ²ÁÄÎÉÁ�ÆTSÉETΥΤ½ÁÈ�¿SΣ

I4������§¨vÀv�¦v�ç�³�®³Ä��
RO    ���¨vÀvÖ����������³®�³À�ÈvÈ�
H      Európai uniós megfelelési nyilatkozat
CZ    IÀ³�¨wÅ�®���Ã�³�Ã�³��
TR    At uygunluk bildirisi
RUS Ùτñòσχσøðā�S�ψφφöëτöψöëðð�ec

253CE030

IT Altri documenti normativi EN Other normative documents FR Autres 
documents normatifs DE Weitere normative Dokumente E Otros documentos 
normativos NL Overige normatieve documenten P Outros documentos 
normativos DK Andre normative dokumenter FIN Muut normatiiviset asiakirjat 
N Andre normative dokumenter S Övriga standardiserande dokument GR�ΆÄÄ»�
Σ»ΦΤΦÃÉÊÃΣΞ� Ο½½Ç»Ì» PL� I³ç³ÃÈv¬v� �³§Ë�®Èv�¦v� ®³ÀvÈâÜ®v� RO Alte 
documente normative H Egyéb normatív dokumentumok CZ Další normativní 
dokumenty TR�OÈv®�vÀÈ¨vÀ¨v��¨��¨������À���¨��¨�À�RUS�ξχφùðτ�ôφχóσöðëôýτ�
íφñωóτôöý:

EN 60335-2-41 :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 E Persona habilitada para la 
documentación técnica NL Bevoegd persoon voor technische documentatie P Pessoa 
habilitada para a documentação técnica DK Person autoriseret til udarbejdelse 
af den tekniske dokumentation FIN Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu 
henkilö N� I�ÀÃ³®� §Ûv¨�ïÃ�ÀÈ� �³À� È�§®�Ã§� �³§Ë�®ÈvÃ¦³®�S Person som är behörig 
att ställa samman den tekniska dokumentationen GR ΎÇΥΪ¾ÃΤÈ�Σ»Ê»ÇÊÃÉΥΟΦΤÈ�
ÉΧ¿ÊÃΣΞ�Υ¿�ÊÁΦ�Ê¿ΧΦÃΣΠ�Ê¿ΣΥÁÇΡÎÉÁ 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�H A 
ÐÃçv§���³§Ë�®Èw��´��¨§�Ãç�È�Ã�À��¦³�³ÃË¨È�Ãç��¨â�CZ Osoba odbornˉ�ç½ÚÃ³��¨w�
ke zpracování  technické dokumentace TR Teknik dokümentasyon konusunda 
â�È§�¨�� §�Æ�� RUS Ýðøφ�� ðóτĀûττ� õχσëφ� ôσ� ψφψöσëòτôðτ� öτϊôðùτψñφυ�
íφñωóτôöσøðð:
Pentair International S.a.r.l.
Avenue de Sevelin, 18
1004 Lausanne, Switzerland
Lausanne, 16-01-2015

%Ë�¨¨vË��%³ËÃÃ�
European Operations Vice President

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
P - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.
DK - Vi erklærer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anførte Direktiver.
FIN - 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
S - Vi försäkrar under eget ansvar att produkten är i överensstämmelse med nämnda direktiv.
GR - Ε¿�»ÆΤΣÄ¿ÃÉÊÃΣΠ�¿ËÂΫΦÁ�¾ÁÄάΦΤËΥ¿�ΪÊÃ�ÊΤ�ÆÇΤΨΪΦ�ÉËΥΥΤÇÌάΦ¿Ê»Ã�Υ¿�ÊÃÈ�»Φ»Ì¿ÇΪΥ¿Φ¿È�Τ¾Á½Ρ¿È�
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
(�ư�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
CZ - Prohlašujeme na svou vlastní výhradní odpovˉ�®³ÃÈƜ�é��È�®È³�ÛãÀ³��§�Ûâ�³ÛË¦��½³év�vÛ§Ú�ËÛ���®ã���ÃˉÀ®��ƛ
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
RUS - Ûσāëòāτó�õφí�ψëφĀ�ðψñòĀùðöτòþôωĀ�φöëτöψöëτôôφψöþ��ùöφ�õχφíωñøðā�ψφφöëτöψöëωτö�ωñσïσôôýó�íðχτñöðëσó

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

P - Directivas - Normas harmonizadas
DK - Direktiver – Harmoniserede standarder
FIN - Direktiivit – Harmonisoidut standardit
N - Direktiver - harmoniserte standarder
S - Harmoniserade direktiv/standarder
GR - Η¾Á½Ρ¿È�Ɓ�ΐΦ»ÇΥΤΦÃÉΥΟΦ»�ÆÇΪÊËÆ»

PL - Dyrektywy – Normy zharmonizowane
RO - Directive - Standarde armonizate
H - Irányelvek – Harmonizált szabványok
CZ - 7QˉVRMGI�Ɓ�LEVQSRM^SZERʣ�RSVQ]
SL�ư���À�§È�ð�À�Ʋ�VâË¨vÆÈ�À�¨�Æ�ÃÈv®�vÀÈ¨vÀ
RUS - Ùðχτñöðëý�Ɓ�ìσχóφôðïðχφëσôôýτ�ôφχóý    
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IT

Il prodotto acquistato è una pompa di elevate prestazioni e qualità. Eseguire un’installazione conforme alle istruzioni operative per 
garantire che il nostro prodotto rispecchi pienamente le aspettative dell’acquisto. I danni causati da un uso non conforme invalidano 
la garanzia. Questo manuale è parte integrante del prodotto ed è necessaria la sua consultazione per il primo avvio e per assicurare un 
buon uso e manutenzione.
Osservare quindi le indicazioni delle istruzioni di funzionamento!

INDICAZIONI DI SICUREZZA
CAPITOLO 1

Le presenti istruzioni di funzionamento contengono informazioni di base da rispettare in fase di installazione, funzionamento e 
manutenzione. È importante che le istruzioni di funzionamento vengano lette dall’installatore e dal personale specializzato/gestore 
prima del montaggio e della messa in funzione. Le istruzioni devono essere sempre disponibili sul luogo di impiego della pompa e 
dell’impianto.

Il non rispetto delle indicazioni di sicurezza può causare la perdita di eventuali diritti di garanzia.

Nelle presenti istruzioni di funzionamento le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate con i seguenti simboli. L’inosservanza può 
essere pericolosa.

*¨�½�ÀÃ³®v¨��½�À�¨ƺËÃ³Ɯ�¨v�v®ËÈ�®ç�³®�Ɯ�¨ƺ�Ã½�ç�³®�����¨�³®Èv���³���Û��½À�Ã�®ÈvÀ��Ë®�¨�Û�¨¨³����¿Ëv¨�ï�v��³®�³À������Û���ÃÃ�ÀÃ��
informato studiando esaustivamente le istruzioni di funzionamento. Le aree di responsabilità, competenza e il monitoraggio del 
personale devono essere regolamentate in modo preciso dal gestore. Se il personale non dispone del giusto grado di conoscenze 
necessarie, è necessario provvedere all’istruzione e alla formazione dello stesso. 

Rispettare le indicazioni di sicurezza presenti nelle istruzioni di funzionamento, le normative in vigore a livello nazionale sulla 
prevenzione degli infortuni, nonché eventuali normative sul lavoro, funzionamento e sulla sicurezza.

Le disposizioni in vigore, le normative locali e le disposizioni in materia di sicurezza devono essere rispettate. 
Eliminare i pericoli dovuti all’energia elettrica.   
Osservare le norme in vigore.

ISTRUZIONI ORIGINALI

Pericolo generico per le persone

PERICOLO

Pericolo tensione elettrica

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Pericolo per macchinari e funzionamento

ATTENZIONE

1.1 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

1.2 OPERAZIONI IN CONSAPEVOLEZZA DELLA SICUREZZA

1.3 INDICAZIONI DI SICUREZZA PER IL GESTORE/UTENTE
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IT ISTRUZIONI ORIGINALI

In linea di principio si devono eseguire operazioni solo a macchina spenta. Le pompe o i gruppi, che pompano sostanze pericolose per la 
salute, devono essere decontaminati.

Subito dopo il termine delle operazioni si devono reinstallare e rimettere in funzione tutti i dispositivi di sicurezza e protezione. La loro 
�í���®çv���Û���ÃÃ�À���³®ÈÀ³¨¨vÈv�½À�v���¨¨v�À��ÃÃv��®��Ã�À��ç�³Ɯ��®�³ÈÈ�½�Àv®çv�v¨¨��vÈÈËv¨��®³À������Ã½³Ã�ç�³®���®�vÈ�À�vƛ

4��³��ï����v¨¨v�v����®v�Ã³®³��³®Ã�®È�È��Ã³¨³��®�v��³À�³��³®��¨�½À³�ËÈÈ³À�ƛ�*�½�çç�����À��v��³�³À���®v¨�����¨��v���ÃÃ³À��vËÈ³À�ççvÈ���v¨�
produttore garantiscono la sicurezza. L’uso di altri pezzi può invalidare la responsabilità per le conseguenze che ne dovessero derivare.

Tutti i materiali a contattto con l'acqua sono stati testati e approvati, pertanto si richiede esclusivamente l'utilizzo di ricambi originali.

La sicurezza di funzionamento della macchina acquistata è garantita solo da un utilizzo conforme alle disposizioni. I valori limite indicati 
®�¨��v½�È³¨³�ƷO½���ï����È��®����Ƹ�®³®���Û³®³��ÃÃ�À��ÃË½�ÀvÈ���®�®�ÃÃË®��vÃ³ƛ

Non eseguire mai lavori da soli; utilizzare sempre casco e occhiali di protezione e scarpe di sicurezza, nonché, se necessario, 
imbracatura di sicurezza idonea.  

Prima di eseguire saldature o utilizzare dispositivi elettrici, controllare che non ci siano pericoli di esplosione.

Prestare attenzione alla pulizia e alla salute.

Accertarsi che nell’area di lavoro non siano presenti gas velenosi.

Osservare le normative sulla sicurezza del lavoro e tenere a disposizione il kit di primo soccorso.  

In alcuni casi la pompa e il mezzo potrebbero essere incandescenti, pericolo di ustioni.

I�À��¨�³®Èv���³��®�vÀ���v�½�À��³¨³�����Ã½¨³Ã�³®��Ã³®³�Ûv¨�����Ã½���ï����®³ÀvÈ�Û�Ơ

I�À���½v�Ã����¨¨ǀV�Ɲ�¿Ë�ÃÈ³�v½½vÀ�����³�½Ë·��ÃÃ�À��ËÈ�¨�ççvÈ³��v��v��®���v�¨��Ŵ�v®®���®�ÃË����v�½�ÀÃ³®���³®�¨��ÈvÈ���v½v��È|�ïÃ����Ɯ�
sensoriali o intellettuali, o con una limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o siano stati istruiti sull'uso 
sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli connessi. Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione richieste da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.

I�À���½v�Ã��v¨�����Ë³À����¨¨ǀV�Ɲ�¿Ë�ÃÈ³�½À³�³ÈÈ³�®³®�����ÃÈ�®vÈ³�v¨¨ǀËÃ³��v�½vÀÈ�����½�ÀÃ³®��ƪ�³½À�Ã�����v��®�ƫ��³®��v½v��È|�ïÃ����Ɯ�
sensoriali o mentali ridotte, o che non abbiano l’esperienza e le conoscenze necessarie, a meno che non siano sorvegliate e non 
siano stati istruiti sull'uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per 
assicurarsi che non giochino con il prodotto.

1.4 INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE

1.5 MODIFICHE AUTONOME E PRODUZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

1.6  MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO NON CONSENTITE

1.7 INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

 I lavori relativi alle installazioni elettriche sulla pompa o sulla quadro di controllo devono essere eseguiti unicamente da un 
elettricista specializzato.

 Accertarsi di collegare la pompa soltanto a prese installate secondo normativa, rese sicure con un interruttore differenziale 
ad alta sensibilità (RCD, 30mA).

Prima di ogni intervento alla pompa, staccare la spina di alimentazione.

 Controllare che il cavo di alimentazione non presenti danni meccanici o chimici. Sostituire eventuali cavi danneggiati o piegati.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
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La pompa Multi EVO è una pompa multistadio orizzontale non autoadescante o autoadescante per il pompaggio di liquidi puliti senza 
½vÀÈ���¨¨��Ã³¨�����®�Ã³Ã½�®Ã�³®�Ɯ�ï�À��³�vÈ�À�v¨��v�ÀvÃ�Û³�����½³ÃÃv�vÈÈv��vÀ�������v�®È��³����v®��v�®È��¨v�½³½vƜ�®��½�À�
liquidi non compatibili con il materiale di costruzione della pompa. La pompa Multi EVO non deve essere impiegata con sostanze acide 
e/o corrosive.  

La pompa può essere utilizzata per pompare acqua in:

La pompa è adatta all’utilizzo con acqua potabile destinata all’uso umano (D.M.174 e ACS). Se la pompa è stata destinata ad usi diversi 
dall'acqua destinata al consumo umano, non può più essere utilizzata per quest'ultima applicazione.

:�¨¨v�ÈvÀ�v��vÈ��ƪ$��ËÀv�űƫ�Ã³®³��¨�®�vÈ��¨��Ã½���ï���Ɲ

NOTA

2.1 LIMITI D’IMPIEGO

IMPIEGO
CAPITOLO 2

• sistemi di distribuzione idrica

• Temperatura del liquido pompato: da 
+5°C a +50°C compatibilmente con i 
materiali della pompa.

• irrigazione

• Temperatura ambiente massima: 
+40°C;

• recupero acqua piovana

• Massima pressione d’esercizio: 8bar 
(0,8MPa);

:³®�ËÈ�¨�ççvÀ��¨v�½³½v�½�À�¨�¿Ë�����®ïvv��¨���ƨ³��Ã½¨³Ã�Û�ƛ

Un uso improprio della pompa può causare lesioni e/o danni a persone e cose. L’utilizzo improprio del prodotto rende nulla 
la garanzia.

PERICOLO

PERICOLO

POS. DESCRIZIONE

1 Tipo pompa

2 Campo di portata

3 �v½³����½À�Ûv¨�®çv

4 IÀ�Ûv¨�®çv��®�v

5 :Ë�À³�����vÃ�

6 Tensione

7 $À�¿Ë�®çv

8 Giri motore

9 Classe d’isolamento

10 I³È�®çv�vÃÃ³À��Èv�dall’elettropompa

11 Corrente nominale

12 �v½v��È|���¨��³®��®ÃvÈ³À�

13 �¨vÃÃ�����½À³È�ç�³®�

14 Massima temperatura del liquido

15 9vÃÃ�v�È�½�ÀvÈËÀv�v���®È�

16 IÀ�ÃÃ�³®��vÃÃ�v��ƺ�Ã�À��ç�³

17 Peso 

18 Numero seriale

19- �vÈv����½À³�Ëç�³®�
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2.2 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

2.3 MASSIMA PREVALENZA

2.4 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70dB (LpA) per i seguenti modelli: tutti i modelli.

Vedere appendice

�¨�³�®È³���¨¨v��³®Ã��®v�Û�À�ï�vÀ������¨ǀ�¨�ÈÈÀ³½³½v�®³®�v���v�ÃË��È³��v®®���ËÀv®È���¨�ÈÀvÃ½³ÀÈ³ƞ��®�Èv¨���vÃ³�vÛÛ�ÀÈ�À��
immediatamente il rivenditore. 

$vÃ����¨¨v�Û�À�ï�vƝ

Utilizzare l’imballo per restituire il prodotto al rivenditore in caso di anomalia, altrimenti smaltire tutti i materiali di imballaggio in base 
alle norme vigenti locali.

�ËÀv®È��¨³�ÃÈ³��v���³Ɯ�½À³È����À���¨�½À³�³ÈÈ³��v�Ë���È|Ɯ�½³¨Û�À�Ɯ��³®È������v¨³À�Ɯ��v®®�����v®�������³®Èv�®vç�³®���ÃÈ�À®��v¨�ï®�����®³®�
alterare la qualità dell'acqua posta successivamente in contatto con la pompa

*®ÃÈv¨¨vÀ��¨v�½³½v�ÃË�Ë®v�ÃË½�Àï����½�v®v���ïÃÃvÀ¨v��®�³�³��v��½���À®��¨³�Ã½³ÃÈv�®È³��ËÀv®È��¨ƺvÛÛ�³����¨��Ë®ç�³®v�®È³Ɯ�
vÃÃ��ËÀv®�³Ã������®³®�Û��Ã�v®³�³ÃÈv�³¨��v¨�À��³¨vÀ��ðËÃÃ³���¨¨ƺvÀ�v����Àv��À���v�®È³���ÃÃv��v¨¨v�Û�®È³¨v���¨�³È³À�ƛ�

In caso di installazione per uso con acqua potabile, eseguire un lavaggio della pompa prima della sua installazione, eseguire il lavaggio 
anche in caso di prolungata inattività.

La pompa deve essere installata in un ambiente ben ventilato, l’umidità relativa dell’ambiente non deve essere superiore al 50% a 40°C 
senza formazione di condensa.

�ÃÃ��ËÀvÀÃ�������¨�¨Ë³�³��ƺ�®ÃÈv¨¨vç�³®��Ã�v�ÃËí���®È��®È��v½�³�½�À�vÃÃ��¨vÀ��¨v�½³½v�v¨¨ƺ�½�v®È³���½�À��³®Ã�®È�À��¨��ÃË���ÃÃ�Û��
operazioni di manutenzione.

Assicurarsi che il locale o luogo di installazione della pompa non possa essere allagato da perdite di liquido o da altri eventi in grado di 
sommergere la pompa stessa.

�ÃÃ��ËÀvÀÃ������¨v�È�½�ÀvÈËÀv�v���®È��®³®�ÃË½�À���¨��vÈ³�Ã½���ï�vÈ³�®�¨¨v�ÈvÀ�v��vÈ�ƛ

Per evitare di dovere svuotare l’impianto in caso di manutenzione sulla pompa, si consiglia di montare valvole di intercettazione sulla 
tubazione di aspirazione e di mandata della pompa.

La pompa va installata in modo da evitare sacche d’aria nel corpo e nelle tubazioni, specialmente sul lato di aspirazione della pompa.

• controllare l’esterno dell’imballo;

• rimuovere i materiali dell’imballaggio 
del prodotto;

• ispezionare il prodotto per determinare 
eventuali presenze di parti 
danneggiate;

• contattare il rivenditore se si notano 
anomalie.

Movimentare il prodotto osservando le vigenti norme antinfortunistiche

Per evitare cedimenti dell’impianto con rischio di lesioni personali, utilizzare tubazioni, raccordi e accessori adatti alla massima 
pressione di esercizio.

SËÈÈ�����³¨¨��v�®È����¨¨��ÈË�vç�³®����Û³®³��ÃÃ�À���vÈÈ���®��³®�³À�È|�v¨¨��®³À��Û���®È��̈ ³�v¨������Ã��Ë�È���v�½�ÀÃ³®v¨��¿Ëv¨�ï�vÈ³ƛ

con la valvola di mandata chiusa per più di qualche secondo il liquido si surriscalda. Non utilizzare la pompa con la valvola di 
intercettazione in posizione chiusa sul lato di mandata. 

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

INSTALLAZIONE
CAPITOLO 3

IT



5

ISTRUZIONI ORIGINALI

Tubazioni e valvole devono essere correttamente dimensionate.

Le condutture non devono sollecitare meccanicamente l’aspirazione e la mandata della pompa con carichi e coppie eccessive.

Nel caso di acqua potabile tutti i materiali utilizzati a monte e a valle della pompa devono essere conformi al contatto con acqua 
destinata al consumo umano.

O��Û�®�³®³�ËÈ�¨�ççvÈ��ÈË���ð�ÃÃ���¨��³®ÈvÀ���®�vÃ½�Àvç�³®��Ë®�ÈË�³�Ã��À����³�½�À��Û�ÈvÀ��À�ÃÈÀ�®���®È���³ÛËÈ��v¨¨v���½À�ÃÃ�³®���®�
aspirazione. 

O���³®Ã��¨�v����³®ÈvÀ��Ë®�ï¨ÈÀ³�ÃË¨¨ƺ�®�À�ÃÃ³���¨¨v�ÈË�vç�³®�����vÃ½�Àvç�³®��®�¨��vÃ³��®��Ë��¨v�½³½v�Û�®�v�ËÈ�¨�ççvÈv�½�À�½³½vÀ��v�¿Ëv�
da un pozzo o da una vasca per recupero acqua piovana.

La pompa è installata sottobattente quando è al di sotto del liquido da aspirare. Figura 1

La pompa è installata soprabattente quando è al di sopra del liquido da aspirare. Figura  ( o Figura 3 solo con pompa autoadescante) 

La corretta installazione della pompa è indispensabile per l’adescamento.

Per le pompe autoadescanti assicurarsi che la minima altezza H3 (tra il centro della bocca di aspirazione e la valvola di non ritorno) o H4 
(tra il centro della bocca di aspirazione e il primo punto di utilizzo) della tabella 1 sia rispettata per garantire l’altezza di aspirazione H2 
(Figura 3).

_�À�ï�vÀ��½�À�³���v�®È��¨³�ÃÈvÈ³���¨�ï¨ÈÀ³��������ÈÈËvÀ��¨v�½Ë¨�ç�v�³�Ã³ÃÈ�ÈËç�³®����¨¨³�ÃÈ�ÃÃ³ƛ

PERICOLO

• Valvola intercettazione

• Valvola intercettazione

• Valvola di non ritorno opzionale o 
dispositivo di controllo con valvola di 
non ritorno interna sulla tubazione di 
mandata

• Posizionare la pompa vicino al pozzo 
o al serbatoio per assicurarsi che il 
tubo di aspirazione sia il più corto 
possibile. In questo modo il tempo 
di adescamento viene ridotto, 
soprattutto in caso di elevato dislivello 
di aspirazione;

• Utilizzare almeno una  tubazione 
di aspirazione di diametro uguale 
a quello della bocca di aspirazione 
della pompa. Nel caso in cui il 
dislivello di aspirazione sia superiore 
ai 4m, utilizzare una sezione di tubo 
maggiore;

• Valvola di non ritorno

• Tappo di riempimento

• Valvola di fondo

• Per evitare la formazione di vortici 
d'aria occorre immergere il tubo di 
aspirazione almeno 0,5m nel liquido da 
pompare (Figura2, Figura 3 H1>=0,5m);

• All'estremità del tubo di aspirazione 
�®ÃÈv¨¨vÀ��Ë®v�Ûv¨Û³¨v�����³®�³��³®�ï¨ÈÀ³�
( Figura 2) oppure una valvola di non 
ritorno sulla bocca di aspirazione per 
pompa autoadescante (Figura 3)  

• Tappo di riempimento

• Valvola di non ritorno sulla tubazione 
di aspirazione (solo pompa 
autoadescante Figura 3)

• Assicurarsi la perfetta tenuta della 
tubazione di aspirazione;

• Utilizzare curve ampie per il tratto di 
aspirazione;

IT
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ALLACCIAMENTO ELETTRICO

FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 4

CAPITOLO 5

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

• Il collegamento elettrico deve essere 
realizzato seguendo la normativa 
locale vigente.

• Prima di ogni intervento alla pompa, 
disconnettere l’alimentazione elettrica. 
Assicurarsi che l’alimentazione 
elettrica non possa essere ripristinata 
accidentalmente.

• Chiudere la valvola di intercettazione a 
valle della pompa (lato mandata).

• Aprire la valvola di intercettazione a 
monte della pompa (lato aspirazione).

• I conduttori elettrici devono essere 
protetti in particolare da temperature 
elevate, vibrazioni ed urti che possono 
creare danni meccanici o chimici.

• La linea elettrica di alimentazione 
deve essere dotata di un dispositivo 
di protezione da corto circuito, 
un interruttore differenziale RCD 
(dispositivo di corrente residua) ad 
alta sensibilità (30mA) e resa sicura 
con fusibile ritardato o da interruttore 
magnetotermico.

• Allentare il tappo di riempimento 
per permettere la fuoriuscita di aria, 
il riempimento completo del corpo 
pompa e del tubo di aspirazione con 
�¨�ðË��³Ɯ�ï®³�v�¿Ëv®�³��v¨��³À³����
riempimento fuoriesce il liquido.

• La linea elettrica di alimentazione 
deve essere dotata di un interruttore 
generale esterno con una distanza di 
apertura dei contatti seconda la norma 
locale vigente. 

• Serrare a tenuta il tappo di 
riempimento.

• Avviare la pompa e aprire lentamente 
la valvola di intercettazione a valle 
ƪ¨vÈ³�v®�vÈvƫƜ�½�À�vÃÃ��ËÀvÀ��¨³�ÃïvÈ³�
dell’aria residua rimasta nel corpo 
pompa e l’accumulo della pressione 
durante l’avviamento.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

4.1 MOTORI MONOFASE

5.1 ADESCAMENTO DELLA POMPA

5.2 INSTALLAZIONE DELLA POMPA AL DI SOTTO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO (ASPIRAZIONE SOTTOBATTENTE). FIGURA 1

4.2 MOTORI TRIFASE

4.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

I motori monofase sono protetti da sovraccarichi termici e di corrente mediante dispositivo termico inserito nell'avvolgimento. 
La protezione del motore viene resettata automaticamente con il passare del tempo necessario per il raffreddamento del motore 
�¨�ÈÈÀ��³ƛ�_���À��Ʒ�À�Û���Ë��v��®��vÃ³����v®³v¨��Ƹƛ

Per i motori trifase la protezione deve essere installata dall'utente. 

La protezione elettrica deve essere opportunatamente dimensionata in grado di proteggere sovraccarichi e corto circuiti. 

I collegamenti elettrici devono essere effettuati seguendo lo schema riportato all’interno del coperchio della morsettiera (vedi Figura 4)

La pompa può essere avviata solo dopo che è stata riempita di liquido.

Se l'elettropompa resta inutilizzata per lunghi periodi, prima di avviarla occorre ripetere le operazioni di riempimento.

PERICOLO

PERICOLO

ITIT
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• Chiudere la valvola di intercettazione a 
valle della pompa (lato mandata).

• Aprire la valvola di intercettazione a 
monte della pompa (lato aspirazione).

• Rimuovere il tappo di riempimento.

• Assicurarsi che il tubo a valle della 
pompa sia libero (lato mandata)

• Aprire la valvola di intercettazione a 
valle della pompa (lato mandata).

• Aprire la valvola di intercettazione a 
monte della pompa (lato aspirazione) 
per installazione Figura 2.

• Aprire un rubinetto vicino alla pompa, 
½�À��³®Ã�®È�À��¨³�ÃïvÈ³���¨¨ƺvÀ�vƛ

• Rimuovere il tappo di riempimento.

• Riempire completamente con il liquido 
il corpo pompa e il tubo di aspirazione 
�³®�Ë®���ËÈ³�ï®³�v�¿Ëv®�³��v¨��³À³����
riempimento non fuoriesce il liquido.

• Chiudere a tenuta il tappo di 
riempimento.

• Se è stato installato un tappo di 
riempimento nella tubazione a valle  
della pompa (lato mandata), rimuovere 
il tappo e utilizzare il foro per il 
riempimento. Altrimenti utilizzare il 
foro di riempimento della pompa.

• Riempire completamente con il liquido 
il corpo pompa e il tubo di aspirazione 
(Figura 2) o riempire il solo corpo 
½³½v�ƪ$��ËÀv�ůƫ��³®�Ë®���ËÈ³�ï®³�
a quando dal foro di riempimento non 
fuoriesce il liquido.

• Chiudere il tappo di riempimento della 
pompa.

• Avviare la pompa e aprire lentamente 
la valvola di intercettazione di 
v®�vÈvƜ�½�À�vÃÃ��ËÀvÀ��¨³�ÃïvÈ³�
dell’aria residua rimasta nel corpo 
pompa e l’accumulo della pressione 
durante l’avviamento.

• Se è installato il foro di riempimento 
sulla tubazione continuare a riempire 
�¨�ÈË�³���¨v�½³½v�ï®³�v�¿Ëv®�³�®³®�
fuoriesce il liquido anche da questo 
secondo foro. 

• Inserire il secondo tappo di 
riempimento.  

• Avviare la pompa e attendere che il 
liquido venga pompato. La pompa può 
funzionare per 5 minuti per tentare 
di aspirare il liquido. Se la pompa non 
sviluppa pressione e portata, ripetere i 
passi da 1 a 11. 

5.3 INSTALLAZIONE DELLA POMPA NON AUTOADESCANTE AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL LIQUIDO (ASPIRAZIONE SOPRABATTENTE). FIGURA 2

5.4 INSTALLAZIONE DELLA POMPA AUTOADESCANTE AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL LIQUIDO (ASPIRAZIONE SOPRABATTENTE).
FIGURA 2, FIGURA 3 E “INSTALLAZIONE” TAB1.

La valvola di non ritorno in Figura 3 serve ad impedire lo svuotamento della pompa per effetto sifone al momento dell’arresto, in modo 
che il liquido resti nel corpo pompa per l’avviamento successivo.

Se la pompa è collegata a un convertitore di frequenza durante l’avviamento la pompa deve funzionare alla massima velocità. Se la 
pompa non si adesca in 5 minuti, fermare il motore e ripetere le operazioni da 1 a 11.

La pompa non deve funzionare con la valvola di intercettazione sul lato mandata chiusa. La valvola di scarico va aperta non appena 
la pompa viene avviata per evitare il danneggiamento della stessa a causa all’eccessivo aumento di temperatura del liquido.

La pompa non deve funzionare con la valvola di intercettazione sul lato mandata chiusa. La valvola di mandata va aperta non ap-
pena la pompa viene avviata per evitare il danneggiamento della stessa a causa dell’eccessivo aumento di temperatura del liquido.

Senza valvola di fondo o valvola di non ritorno sulla bocca di aspirazione il riempimento deve essere ripetuto prima di ogni 
avviamento.

:�¨��vÃ³��®��Ë��¨v�½³½v��v���í�³¨È|�v��®�À��®ÈvÀ��¨v�½À�ÃÃ�³®��À�½�È�À��¨��³½�Àvç�³®���v�ŭ�v�ŭŭƛ��O���³½³�ÃÛvÀ�vÈ��È�®ÈvÈ�Û��¨v�
½³½v�®³®��Ë®ç�³®v��³ÀÀ�ÈÈv�®È�Ɯ�Û���À��¨v�Ã�ç�³®���ËvÃÈ��Ʒ�À�Û���Ë��v��®��vÃ³����v®³v¨��Ƹƛ

Funzionamento con convertitore di frequenza

:�¨��vÃ³��®��Ë��¨v�½³½v��v���í�³¨È|�v��®�À��®ÈvÀ��¨v�½À�ÃÃ�³®��À�½�È�À��¨��³½�Àvç�³®���v�ŭ�v�Ųƛ

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

IT
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• Individuare la freccia che indica il 
senso di rotazione sulla pompa o sul 
copriventola.

• Avviare il motore.

• _�À�ï�vÀ������¨��Ûv¨Û³¨�����
intercettazione a valle della pompa 
(lato mandata) e a monte della pompa 
siano in posizione aperta. 

• Controllare il senso di rotazione 
guardando l'elettropompa dal lato 
ventola motore.

• Fermare il motore.

• Se il senso di rotazione è errato, 
scollegare l’alimentazione 
elettrica.  

• Avviare la pompa.

• Se la pompa non si avvia 
correttamente raggiungendo le 
condizioni di esercizio in breve tempo, 
spegnere la pompa.

• Nella morsettiera motore dell’ 
elettropompa trifase o nel quadro 
elettrico di comando scambiare la 
posizione tra loro di due fasi del cavo di 
alimentazione.

• _�À�ï�vÀ��®Ë³Ûv�®È���¨�Ã�®Ã³����
rotazione.

• Ripetere la fase di “Adescamento della 
½³½vƸƛ

5.5 CONTROLLO VERSO DI ROTAZIONE (MOTORE TRIFASE).

5.5  MESSA IN SERVIZIO DELLA POMPA

Assicurarsi che l’alimentazione elettrica non possa essere ripristinata accidentalmente

Utilizzare l’elettropompa nel campo di prestazioni riportato sulla targhetta dati. Prima di ogni utilizzo leggere il capitolo Impiego 
per un corretto uso.

Evitare assolutamente il funzionamento della pompa con la valvola di intercettazione a monte chiusa (lato aspirazione). La 
marcia a secco della pompa può causare il surriscaldamento e il danneggiamento delle pompa stessa.

Non fare girare l'elettropompa con valvola di intercettazione a valle (lato  mandata) completamente chiusa. In tal caso all'interno 
del sistema l'acqua raggiunge temperature molto elevate, sussiste il pericolo di danneggiamento dell’apparecchio e scottature 
in caso di fuoriuscita del liquido. E’ necessario spengere la pompa e lasciare raffreddare il sistema.

Non utilizzare la pompa in caso di cavitazione, si danneggiano i componenti idraulici.

La pressione sul lato a valle della pompa (lato mandata) non deve mai superare la pressione massima di esercizio PN indicata 
®�¨¨v�ÈvÀ���ÈÈv���¨¨v�½³½v�Û����Ʒ4��È���ƺ�½���³Ƹ��$��ËÀv�űƛ�4v�½À�ÃÃ�³®��v�Ûv¨¨����¨¨v�½³½v����vÈv��v¨¨v�Ã³v���¨¨v�½À�ÃÃ�³®��
erogata dalla pompa e dalla pressione sul lato di aspirazione (gravità per installazioni sottobattente, acquedotto o sistema 
idrico dove consentito o richiesto).

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ITIT
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ISTRUZIONI ORIGINALI

• In condizioni normali le elettropompe 
non hanno bisogno di alcuna 
manutenzione programmata. 

• A titolo di prevenzione di possibili 
avarie si consiglia di controllare 
periodicamente la pressione fornita 
e l'assorbimento di corrente. Una 
diminuzione della pressione è sintomo 
di usura sull'elettropompa. Un aumento 
dell'assorbimento di corrente è 
sintomo di attriti meccanici anomali 
nell'elettropompa.

• Mancanza di alimentazione elettrica 
vç�³®vÀ��¨ƺ�®È�ÀÀËÈÈ³À�Ɯ�Û�À�ï�vÀ������
i collegamenti elettrici non siano 
allentati o difettosi  

• Controllare la tensione di rete 

• $ËÃ���¨���ÀË��vÈ³�Ǔ�Û�À�ï�vÀ���������vÛ��
e i relativi collegamenti non presentino 
difetti e sostituire il fusibile  

• La protezione termica nel motore 
monofase è intervenuta = viene 
automaticamente ripristinata con il 
raffreddamento del motore

• Eccessivo assorbimento di corrente 
= controllare la condizione di 
funzionamento della pompa

• Sono presenti corpi estranei che 
frenano l’idraulica = pulire l’idraulica  

• Manca una fase nell’alimentazione 
(motore trifase) = controllare 
l’alimentazione elettrica 

• Può essere necessaria manutenzione 
straordinaria per la pulizia 
dell’elettropompa e sostituzione delle 
parti usurate.

• Se l'elettropompa deve rimanere 
inutilizzata per lunghi periodi (es. 
una intera stagione), si consiglia 
di svuotarla completamente, di 
risciacquarla con acqua pulita e riporla 
in luogo asciutto. 

• Intervento dell’ interruttore salva 
³È³À��Ǔ�Û�À�ï�vÀ���������vÛ������
relativi collegamenti non presentino 
����ÈÈ�Ɯ�Û�À�ï�vÀ������¨v�½³½v�®³®�
sia bloccata meccanicamente, 
l’avvolgimento della pompa è 
danneggiato e deve essere sostituito   

• La protezione termica nel motore 
monofase è intervenuta = viene 
automaticamente ripristinata 
con il raffreddamento del motore, 
controllare le condizioni di 
installazione

• Se l'elettropompa viene utilizzata per 
installazioni con acqua destinata ad 
uso umano e resta inutilizzata per 
lunghi periodi, prima dell'uso ripetere 
le procedure indicate nel capito 
Installazione.

• Linea di alimentazione elettrica dan-
neggiata = sostituire 

• Pompa bloccata meccanicamente = 
eseguire la pulizia

• Taratura protezione termica o fusibili 
non idonei = controllare le protezioni 
con la corrente nominale della pompa 

• Cavo alimentazione danneggiato = 
sostituire componente

• Motore danneggiato = sostituire 
componente

7.1 LA POMPA NON FUNZIONA

7.2 LA POMPA SI FERMA DOPO UN BREVE PERIODO DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTO DELLE PROTEZIONI MOTORE

$vÀ��À���À��®È³�v¨¨��Ʒ�®���vç�³®�����Ã��ËÀ�ççvƸƛ

$vÀ��À���À��®È³�v¨¨��Ʒ�®���vç�³®�����Ã��ËÀ�ççvƸƛ

PERICOLO

PERICOLO

MANUTENZIONE

BREVE GUIDA IN CASO DI ANOMALIE

CAPITOLO 6

CAPITOLO 7

Prima di ogni intervento alla pompa, disconnettere l’alimentazione elettrica. Assicurarsi che l’alimentazione elettrica non 
possa essere ripristinata accidentalmente

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

IT
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7.3 LA POMPA SI AVVIA MA NON EROGA LIQUIDO

7.4 LE PRESTAZIONI DELLA POMPA RISULTANO INFERIORI

7.5 LE PRESTAZIONI DELLA POMPA SONO INSTABILI

7.6 LA POMPA GIRA AL CONTRARIO QUANDO VIENE SPENTA

• La pompa non è adescata = ripetere 
le istruzioni di “adescamento della 
½³½vƸ

• La pompa aspira aria = controllare il 
livello del liquido, il funzionamento 
della valvola di fondo e il tubo di 
aspirazione

• Tubi ostruiti = controllare i tubi

• Rotazione errata delle giranti (motore 
ÈÀ��vÃ�ƫ�Ǔ�Û�À�ï�vÀ���¨�Ã�®Ã³����À³Èvç�³®�

Prima di ogni intervento alla pompa, disconnettere l’alimentazione elettrica. Assicurarsi che l’alimentazione elettrica non 
possa essere ripristinata accidentalmente.

• Pressione di aspirazione della pompa 
troppo bassa o cavitazione controllare 
le condizioni di ingresso della pompa

• Tubo di aspirazione è parzialmente 
ostruito dalle impurità ripulire il tubo di 
aspirazione

• Valvola di fondo o di non ritorno 
difettosa o bloccata in posizione 
aperta = rimuovere e ripulire o 
sostituire le valvole

• Scollegare elettricamente la pompa 
dal sistema seguendo le norme di 
sicurezza

• Allentare il tappo di riempimento per 
diminuire la pressione del liquido 
rimasto tra le due valvole

• La valvola di fondo è bloccata in 
posizione di chiusura = sostituire o 
pulire la valvola 

• Solo per pompe autoadescanti: La 
colonna del liquido sopra la valvola 
di non ritorno nel tubo di mandata 

• La pompa non è adescata 
correttamente = ripetere le istruzioni 
���Ʒv��Ã�v�®È³���¨¨v�½³½vƸ�

• Solo per pompe autoadescanti: 
la valvola interna non si è chiusa = 
chiudere gradatamente un rubinetto 

• Perdita nel tubo di aspirazione riparare 
o sostituire il tubo di aspirazione

• vÀ�v�®�¨�ÈË�³����vÃ½�Àvç�³®���ÃïvÈvÀ��
il tubo di aspirazione, ripetere le 
�ÃÈÀËç�³®��Ʒv��Ã�v�®È³���¨¨v�½³½vƸ�

• Perdita nel tubo di aspirazione 
rimuovere e riparare il tubo di 
aspirazione

• Aprire il punto di utilizzo più vicino 
alla pompa per scaricare la pressione 
dell’impianto

• Rimuovere il tappo di scarico del corpo 
pompa per svuotare completamente 
la pompa

impedisce l’autoadescamento della 
pompa = svuotare il tubo di mandata. 
Controllare che la valvola di non ritorno 
non trattenga il liquido nel tubo di 
mandata. Ripetere la procedura di 
avviamento. 

ï®³�v�¿Ëv®�³�®³®���Û�®Èv�Û�Ã���¨��Ë®�
vË�®È³����½À�ÃÃ�³®��³�ðËÃÃ³ƛ�KË�®���
v½À�À���Àv�vÈv�®È���¨�ÀË��®�ÈÈ³�ï®³�v�
raggiungere la portata necessaria.   

• Solo pompe autoadescanti: La 
pressione differenziale all’interno 
della pompa è troppo bassa = chiudere 
�Àv�vÈv�®È��Ë®�ÀË��®�ÈÈ³�ï®³�v�
quando la pressione di mandata non si 
stabilizza e diminuisce il rumore

• Prima dello smontaggio chiudere 
le valvole di intercettazione del lato 
mandato e se presente chiudere anche 
la valvola di intercettazione del lato 
aspirazione. 

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO
CAPITOLO 8

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

�ÈÈ�®ç�³®��v¨¨v�½³Ã�ç�³®����¨��³À³����À��½��®È³�������ËÈ�¨�ççvÈ³��³��ÃïvÈ³ƛ�����ÀÈvÀÃ�������¨�¨�¿Ë��³��®�ËÃ��Èv�®³®�½³ÃÃv�
causare danni a persone o cose.

PERICOLO

Lo smaltimento di questo prodotto o parti di esso devono essere effettuata secondo le norme locali utilizzando i sistemi 
½Ë��¨����³�½À�ÛvÈ�����Àv��³¨Èv�À�ïËÈ�ƛ�
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Tab.1

H2 (m) H3 (m) minimum

A 3-40 A 3-50 A 3-60 A 5-40 A 5-50 A 5-60

2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4

6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7

8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7
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4

5

Hmax [m] Hmax [m]

űŬ(ç űŬ�(ç

Multi EVO 3-20 24

Multi EVO 3-30 36

Multi EVO 3-40 48 Multi EVO-A 3-40 46

Multi EVO 3-50 60 Multi EVO-A 3-50 60

Multi EVO 3-60 72 Multi EVO-A 3-60 72

Multi EVO 5-30 39

Multi EVO 5-40 50 Multi EVO-A 5-40 50

Multi EVO 5-50 62 Multi EVO-A 5-50 62

Multi EVO 5-60 78 Multi EVO-A 5-60 78

Multi EVO 8-30 36

Multi EVO 8-40 47

Multi EVO 8-50 59
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