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1 INFORMAZIONI GENERALI 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamen-
te le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una
futura consultazione.
La lingua originale di redazione è l’italiano, che
farà fede in caso di difformità nelle traduzioni.
Il manuale è parte integrante dell’apparecchio
come residuo essenziale di sicurezza e deve
essere conservato fino allo smantellamento finale
del prodotto.
L’acquirente può richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A.
e specificando il tipo di prodotto riportato sull’eti-
chetta della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).
In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate
dal fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di
validità e con essa anche la garanzia.

L'apparecchio può essere utiliz-
zato da bambini di età non infe-
riore a 8 anni e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di esperienza o
della necessaria conoscenza,
purchè sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano rice-
vuto istruzioni relative all'uso
sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti.
I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad esse-
re effettuata dall'utilizzatore non
deve essere effettuata da bambi-
ni senza sorveglianza.
Non usare l’apparecchio in sta-
gni, vasche e piscine quando
nell’acqua si trovano persone.
Leggere attentamente la sezione
installazione dove è riportata:
- la massima prevalenza struttu-

rale ammessa nel corpo pompa
(capitolo 3.1).

- il tipo e la sezione del cavo di
alimentazione (capitolo 6.5).

- il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1 Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simbo-
li/pittogrammi sotto riportati con i relativi significati.

Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa di
danneggiamenti all’apparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.

Informazioni ed avvertenze di carattere
elettrico il cui mancato rispetto può
danneggiare l’apparecchio o
compromettere la sicurezza del personale.

Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei
suoi componenti.

Interventi che possono essere svolti
dall’utilizzatore finale dell’apparecchio.
Previa lettura delle istruzioni, e il
responsabile per il suo mantenimento in
condizioni di utilizzo normali. E autorizzato a
fare operazioni di manutenzione ordinaria.

Interventi che devono essere svolti da un
elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di
manutenzione e di riparazione, e in grado
di operare in presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un
tecnico qualificato in grado di utilizzare
correttamente l’apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di
natura meccanica di manutenzione, di
regolazione e di riparazione.
Indica l’obbligo di uso di dispositivi di
protezione individuale - protezione delle
mani.

Interventi che devono essere svolti con
l’apparecchio spento e scollegato dalle
fonti di energia.

Interventi che devono essere svolti con
l’apparecchio acceso.

1.2 Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.
Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Operatori autorizzati
Il prodotto è rivolto a operatori esperti divisi tra uti-
lizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
(vedi simboli sopra).

E’ vietato per l’utilizzatore finale eseguire
operazioni riservate ai tecnici specializzati. Il
fabbricante non risponde di danni derivati
dalla mancata osservanza di questo divieto.

i
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1.4 Garanzia
Calpeda è responsabile per i difetti di conformità
dei prodotti che si manifestino entro un anno dalla
consegna degli stessi.
Con riguardo ai contratti conclusi con i consuma-
tori, intesi come persone fisiche che acquistano i
prodotti per fini estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta, Calpeda
risponderà dei vizi che emergano entro due anni
dalla consegna dei prodotti.

La garanzia include sostituzione o
riparazione GRATUITA delle parti
difettose (riconosciute dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:
- Qualora l’uso dello stesso non sia conforme alle

istruzioni e norme descritte nel presente manuale.
- Nel caso di modifiche o variazioni apportate

arbitrariamente senza autorizzazione del
Fabbricante (vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica ese-
guit i  da personale non autorizzato dal
Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5 Servizio di supporto tecnico
Qualsiasi ulteriore informazione sulla documenta-
zione, sui servizi di assistenza e sulle parti del-
l’apparecchio, può essere richiesta a:

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476 - Fax +39 0444 476477

E.mail: info@calpeda.it
www.calpeda.it

2 DESCRIZIONE TECNICA
Pompe multistadio monoblocco sommergibili.
MXS: Tutte le parti a contatto con il liquido, all’in-

terno ed all’esterno della pompa, sono di
acciaio inossidabile AISI 304.

MPS: Camicia esterna in acciaio inossidabile AISI
304 e stadi in Noryl.

Parte idraulica in basso e motore in alto raffreddato
dall’acqua pompata per un sicuro funzionamento
anche con la pompa immersa solo parzialmente.
Doppia tenuta sull’albero con camera d’olio inter-
posta.
Il filtro in aspirazione impedisce l’ingresso di corpi
solidi con diametro superiore a 2 mm.

2.1 Uso previsto
Per l’approvvigionamento d’acqua da pozzi,
vasche o serbatoi.
Per impieghi domestici, per applicazioni civili ein-
dustriali, per giardinaggio ed irrigazione.
Utilizzazione acqua piovana.

2.2 Uso scorretto ragionevolmente
prevedibile

L’apparecchio è stato progettato e costruito esclu-
sivamente per l’uso descritto nel par. 2.1.

È assolutamente vietato l’impiego
dell’apparecchio per usi impropri, e
modalità di uso non previste dal presente
manuale.

L’utilizzo improprio del prodotto deteriora le carat-
teristiche di sicurezza e di efficienza dell’apparec-
chio, Calpeda non può essere ritenuta responsa-
bile per guasti o infortuni dovuti all’inosservanza
dei divieti sopracitati.

Non usare l’apparecchio in stagni, vasche
e piscine quando nell’acqua si trovano
persone.

2.3 Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identifica-
zione (vedi Fig.) presente sull’involucro esterno
della pompa.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
3.1 Dati tecnici
Prestazioni, dimensioni di ingombro e pesi (cap.
13.1).
Velocità nominale 2900/3450 rpm
Protezione IP 68
Tensione di alimentazione/ Frequenza:  
- fino a 240V 1~ 50/60 Hz
- fino a 480V 3~ 50/60 Hz
Verificare che la frequenza e la tensione di rete
sia idonea alle caratteristiche elettriche indicate in
targhetta.

i

Made in ItalyMONTORSO
XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

XXXXXXX

H max/min X/X m IP XX
n XXXX/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø X
X/X A
XXXXXXXX

S1   l.cl. X   X kg

X kW   (XHp)    S.F.

VICENZA

Potenza nominale
Prevalenza
Portata
Tipo

Velocità nominale
Protezione

Matricola
Certificazioni

Eventuali note
Corrente
Tensione di alimentazione / Frequenza

Tipo di servizio / Classe isol. / Peso 
cosø 
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Pressione sonora con la minima profondità di
immersione: < 70 dB (A).
La rumorosità scompare con lapompa sommersa
Avviamenti/ora max 30 ad intervalli regolari.

3.2 Ambiente in cui viene posizionata
la pompa

In acqua pulita con temperatura massima di 35 °C
e con contenuto di sabbia massimo di 60 g/m3.
Minimo diametro interno del pozzo: 140 mm.
Minima profondità di immersione: 100 mm.
Massima profondità di immersione: 20 m (con
cavo di adatta lunghezza).

4 SICUREZZA

4.1 Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto è necessario
conoscere tutte le indicazioni riguardanti
la sicurezza.
Si deve leggere attentamente  e seguire
tutte le istruzioni tecniche, di funziona-
mento e le indicazioni qui contenute per i
differenti passaggi: dal trasporto allo
smaltimento finale.
I tecnici specializzati sono tenuti al rispet-
to dei regolamenti, regolamentazioni,
norme e leggi del paese in cui la pompa
è venduta.
L’apparecchio è conforme alle vigenti
norme di sicurezza. 
L’uso improprio può comunque provocare
danni a persone, cose o animali. 
Il fabbricante declina ogni responsabilità
in caso di tali danni o da uso in condizioni
diverse da quelle indicate in targa e nelle
presenti istruzioni.
Rispettare la cadenza degli interventi di
manutenzione e la tempestiva
sostituzione dei pezzi danneggiati o
usurati, permette all’apparecchio di
lavorare sempre nelle migliori condizioni.
Usare solo ed esclusivamente pezzi di
ricambio originali forniti da CALPEDA
S.p.A.o da un distributore autorizzato.
Non rimuovere o alterare le targhe
apposte dal fabbricante sull’apparecchio.
L’apparecchio non deve essere messo in
funzione in caso di difetti o parti danneg-
giate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria, che prevedono uno
smontaggio anche parziale dell’apparec-
chio, devono essere effettuate solo dopo
aver interrotto l’alimentazione dell’appa-
recchio stesso.
Il liquido potrebbe essere inquinato a
causa di perdite di lubrificante.

4.2 Dispositivi di sicurezza
L’apparecchio è costituito da una scocca esterna
in acciaio inossidabile che impedisce contatti con
gli organi interni

4.2.1 Dispositivi di protezione
L’apparecchio è provvisto di doppia tenuta
sull’albero con camera d’olio interposta,
assicurando la separazione del motore dall’acqua,
eliminando potenziali rischi elettrici, e garantendo
un’ulteriore protezione dal funzionamento
accidentale a secco.
Il prodotto è provvisto di un filtro che evita il con-
tatto accidentale con parti taglienti delle giranti.

4.3 Rischi residui
L’apparecchio, per progettazione e destinazione
d’uso (rispetto uso previsto e norme di sicurezza),
non presenta rischi residui.

4.4 Segnaletica di sicurezza e infor-
mazione

Per questo tipo di prodotto non è prevista segna-
letica sul prodotto.

4.5 Dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI)

Nelle fasi di installazione  avviamento e
manutenzione si consiglia agli operatori
autorizzati di valutare, quali siano i
dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, in cui si prevedere di togliere il filtro,
è previsto l’uso dei guanti per la protezione delle
mani.

Segnale DPI obbligatori
PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio
chimico, termico e meccanico)

5 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il prodotto è imballato per mantenere integro il
contenuto.
Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi e che il mezzo
con cui si ritira la merce sia adeguato agli ingom-
bri totali esterni degli imballi.
Non sono necessari particolari mezzi per traspor-
tare l’apparecchio imballato.
I mezzi per trasportare l’apparecchio imballato,
devono essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del
prodotto scelto (vedi cap. 13.1 dimensioni di ingombro).

i
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5.1 Movimentazione
La movimentazione è facilitata dalle apposite
maniglie di sollevamento poste sulla scatola.
Movimentare con cura l’imballo, che non deve
subire urti.
Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la camicia
esterna della pompa. 
Il fabbricante declina ogni responsabilità se non
vengono rispettate le condizioni sopra descritte.
Se il peso supera i 25 Kg l’imballo deve essere
sollevato da due persone contemporaneamente
(vedi cap. 13.1 dimensioni di ingombro).

6 INSTALLAZIONE

6.1 Dimensioni di ingombro
Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio
vedi allegato “Dimensioni di ingombro” (cap. 13.1
ALLEGATI).

6.2 Requisiti ambientali e dimensioni
del luogo di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione
in modo adeguato alla corretta installazione e in
coerenza alle esigenze costruttive della stessa
(allacciamenti elettrico, ecc...).
L’ambiente in cui installare l’apparecchio deve
avere i requisiti del paragrafo 3.2.
È assolutamente vietata l’installazione e la messa
in servizio della macchina in ambienti con
atmosfera potenzialmente esplosiva.

6.3 Disimballaggio
Verificare che l’apparecchio non sia stato
danneggiato durante il trasporto.

Il materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovrà essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazio-
ne dell’apparecchio.

ATTENZIONE: è assolutamente vietato
movimentare il prodotto per mezzo del cavo
di alimentazione. Si consiglia di sollevare la
pompa dall’estremità del motore e porla in
verticale appoggiandola sul filtro e calarla nel
luogo adibito allo scopo.

6.4. Installazione
Il diametro interno del tubo di mandata non deve es-
sere inferiore al diametro della bocca della pompa:
G 11/4  (DN 32), e con un tratto verticale libero di
almeno 2 m prima dlla valvola di non ritorno.
La pompa deve essere installata in posizione ver-
ticale con bocca di mandata rivolta verso l’alto.
Può essere installata immersa (min 100 mm) o
sommersa (max 20 m), appoggiata sul fondo o
sospesa.

6.4.1 Pompa appoggiata

La pompa può essere appoggiata sul fondo piano
di una vasca. 
Quando si ha la presenza di sabbia o depositi
appoggiare la pompa su una base sollevata
dal fondo per non aspirare parti abrasive.

6.4.2 Pompa sospesa

La pompa può essere tenuta in sospensione dal
tubo di mandata metallico. Serrare fortemente i
giunti filettati del tubo per evitare allentamenti.
Posizionare la pompa ad una distanza di almeno
0,5 m dal fondo del pozzo per non aspirare sabbia. 

i
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Si raccomanda di fissare sempre una fune o
catena di sicurezza, di materiale non deperibile,
alla pompa sospesa.
Se si usa un tubo di mandata flessibile o in plastica,
utilizzare la fune di sicurezza per abbassare, anco-
rare e sollevare la pompa.

Non usare mai il cavo elettrico per so- 
stenere la pompa.

Fissare il cavo di alimentazione al tubo di manda-
ta ed alla fune di sicurezza con fascette ogni 3 m
circa. Lasciare allentato il cavo elettrico tra una
fascetta e l’altra per evitare tensioni causate dalle
dilatazioni del tubo sotto carico.

6.5 Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere ese-
guito da un elettricista qualificato nel ri-
spetto delle prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.

Eseguire sempre il collegamento a terra, an-
che con tubo di mandata non metallico.

ATTENZIONE: nel caso di acqua contente
cloruri (o acqua salata), il collegamento a
terra serve anche a ridurre i rischi di
corrosione galvanica dovuta all’azione
elettrolitica, specialmente quando il tubo di
mandata e la fune di sicurezza sono di
materiali non metallici.

Verificare che la frequenza e la tensione di rete
corrispondano a quelle indicate in targa.
Per l’uso in una piscina (solamente quando all’in-
terno non vi sono persone), vasche da giardino o
posti similari, nel circuito di alimentazione deve
essere installato un interruttore differenziale
con una corrente residua (I∆N) ≤ 30 mA. 
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scolle-
gare la pompa dall’alimentazione) con una distan-
za di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Quando non é possibile controllare a vista il livello
dell’acqua, per proteggere la pompa contro il fun-
zionamento a secco e per stabilire i livelli di arre-
sto e di avviamento automatico, installare un in-
terruttore a galleggiante o elettrodi di controllo.
Le pompe sono fornite con cavo di alimentazione
tipo H07 RN8-F con sezione del cavo pari o supe-
riore a TAB 11 IEC 60335-1.
Nel caso di prolunghe assicurarsi che il cavo sia di
adeguata sezione per evitare cadute di tensione.
Per la giuntura dei cavi nel pozzo usare apposite
guaine termorestringenti o altri sistemi per cavi
sommersi.
ATTENZIONE: Quando la pompa è alimentata
con un variatore di frequenza, la frequenza mini-
ma non deve scendere al di sotto di 25Hz e in
ogni caso la prevalenza della pompa non dovrà
mai essere inferiore a 2 m. 

6.5.1 Pompe monofasi MPSM, MXSM

Sono fornite con condensatore e termoprotettore
incorporati, con spina.
Collegare la spina ad una presa con conduttore di
protezione (terra).
Il motore si arresta nel caso di sovratemperatura.
Quando la temperatura degli avvolgimenti scen-
de (dopo 2 - 4 minuti), il termoprotettore dà il con-
senso al riavviamento del motore.
Schema elettrico.

6.5.2 Pompe trifasi MPS, MXS

Installare nel quadro di comando un adeguato
salvamotore con curva tipo D come da corrente di
targa.

7 AVVIO E IMPIEGO

7.1 Controlli prima dell’accensione
L’apparecchio non deve essere messo in funzio-
ne in presenza di parti danneggiate.

7.2 Primo avviamento

Con alimentazione trifase verificare
che il senso di rotazione sia corretto.

A tale scopo, con la saracinesca in qualsiasi posi-

i
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синий

blu
blue
blau
bleu
azul
blå
blauw
μπλε
синий

4.67.380

nero
black
schwarz
noir
negro
svart
zwart
μαύρο
черный

rosso
red
rot
rouge
rojo
röd
rood
κόκκινο
красный

bianco
white
weiss
blanc
blanco
vit
wit
λευκό
белый

verde/giallo
green/yellow
grün/gelb
vert/jaune
verde/gualdo
grön/gul
groen/geel
ÐñÜóéíï/êßôñéíï
æåë./æåëò

M
1

marrone
brown
braun
marron
marrón
rödbrun
bruin
KáöÝ
êîðè÷

verde/giallo
green/yellow
grün/gelb
vert/jaune
verde/gualdo
grön/gul
groen/geel
ÐñÜóéíï/êßôñéíï
æåë./æåëò

blu
blue
blau
bleu
azul
blå
blauw
μπλε
синий

4.67.380/1

nero
black
schwarz
noir
negro
svart
zwart
μαύρο
черный

rosso
red
rot
rouge
rojo
röd
rood
κόκκινο
красный

bianco
white
weiss
blanc
blanco
vit
wit
λευκό
белый
白色

≥ 1,5 kW
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zione di apertura, controllare la pressione (con il
manometro) o la portata del flusso (a vista) dopo
l’avviamento. Togliere l’alimentazione elettrica, in-
vertire fra loro il collegamento di due fasi nel quadro
di comando, riavviare e controllare il nuovo valore
della pressione oppure la portata.
Il senso di rotazione corretto è quello che consen-
te di ottenere la pressione e la portata nettamente
superiori, senza possibilità di dubbio.

Controllare che l’elettropompa lavori nel suo campo
di prestazioni e che non venga superata la corrente
assorbita indicata in targa. In caso contrario rego-
lare la saracinesca in mandata o l’intervento di
eventuali pressostati.

ATTENZIONE: non fare mai funzionare la
pompa per più di 5 minuti con
saracinesca chiusa.
ATTENZIONE: evitare assolutamente il
funzionamento a secco, neanche per
prova.

Non avviare mai la pompa prima che questa non
sia già immersa per almeno 100 mm.

7.2.1 Esecuzione con galleggiante:
l’interruttore a galleggiante collegato direttamente
alla pompa comanda l’avviamento e l’arresto della
stessa.
Controllare che l’interruttore a galleggiante non
trovi impedimenti al libero galleggiamento.
Se necessario, regolare la lunghezza del cavo del
galleggiante. Il cavo del galleggiante troppo lungo
può provocare il surriscaldamento del motore ed il
funzionamento a secco della pompa.

7.2.2 Esecuzione senza galleggiante:
Negli impianti con valvola di ritorno, se non esiste una
valvola di sfiato, al primo avviamento la profondità di
immersione minima deve essere di almeno 300 mm.
La valvola di sfiato deve essere prevista negli
impianti con uscita dal tubo di mandata immersa.
Non avviare la pompa con saracinesca completa-
mente chiusa.
Non estrarre mai dall’acqua la pompa quando que-
sta è ancora in funzione.

7.3 SPEGNIMENTO

L’apparecchio deve essere spento in ogni
caso in cui vi fossero anomalie di
funzionamento. (vedi ricerca guasti).

Il prodotto è progettato per un funzionamento
continuo, lo spegnimento avviene solamente scol-
legando l’alimentazione mediante i previsti sistemi
di sgancio (vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8 MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento è obbligatorio mettere
l’apparecchio fuori servizio scollegando ogni fon-
tedi energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico
esperto.

Ogni operazione di manutenzione, pulizia
o riparazione effettuata con l’impianto
elettrico sotto tensione, può causare gravi
incidenti, anche mortali, alle persone.

Una eventuale sostituzione del cavo o
dell’interruttore a galleggiante deve essere
effettuato da un Centro Assistenza Calpeda.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
esso deve essere sostituito dal costruttore
o dal suo servizio assistenza tecnica o
comunque da una persona con qualifica
similare, in modo da prevenire ogni rischio.

Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di inter-
venti di manutenzione che necessitano lo smon-
taggio di parti dell’apparecchio, il manutentore
deve essere un tecnico qualificato in grado di leg-
gere e comprendere schemi e disegni.
È opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.

Durante la manutenzione deve essere
posta particolare attenzione al fine di
evitare l’introduzione o l’immissione in
circuito di corpi estranei, anche di piccole
dimensioni, che possano causare un
malfunzionamento e compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
Evitare di eseguire qualsiasi operazione a
mani nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e
resistenti all’acqua, per lo smontaggio e la
pulizia del filtro o in altri particolari dove si
rendessero necessari.
Durante le operazioni di manutenzione
non deve essere presente personale
estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in
questo manuale devono essere eseguite sola-
mente da personale specializzato inviato dalla
CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti l’u-
tilizzo o la manutenzione dell’apparecchio, contat-
tare CALPEDA S.p.A..

8.1 Manutenzione ordinaria

Prima di ogni intervento di manutenzione
togliere l’alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa
sotto tensione per inavvertenza.

i

i
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8.1.1 Tabella riepilogativa
Frequenza Descrizione Paragrafo
Mensile Pulizia 8.1.2
Tabella manutenzione ordinaria Tab. 4

8.1.2 Pulizia
Verificare esternamente che la pompa non pre-
senti incrostazioni, in particolar modo nella zona-
dove sono presenti le aperture in prossimità filtro
(rif. 1 Fig. 6). La pulizia consiste nel togliere il
materiale ostruente e, se si
tratta di incrostazioni dovu-
te ad esempio da fango,
utilizzare uno strumento
appuntito che ne consenta
la rimozione.
Passare la parte esterna
della pompa con unostrac-
cio e dell’acqua pulita in
modo da togliere le restan-
ti tracce di sporco.
Fig. 6

9 SMALTIMENTO

La demolizione dell’apparecchio
deve essere affidata ad aziende specializzate
nella rottamazione di prodotti metallici, per defini-
re attentamente come procedere.
Prestare attenzione se la ditta specializzata
richiede la separazione dei vari componenti a
seconda del materiale di cui sono composti.
Separare i componenti utilizzando guanti anti
taglio e resistenti all’acqua.
Si vuole agevolare un’eventuale successivo riuti-
lizzo o uno smantellamento differenziato.
L’apparecchio deve essere smaltito in modo diffe-
renziato dai rifiuti urbani.
Per lo smaltimento devono essere seguite le dispo-
sizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene lo
smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.

10 RICAMBI
10.1 Modalità di richiesta dei ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio preci-
sare la denominazione, il numero di posizione nel
disegno in sezione ed i dati di targa (tipo, data e
numero di matricola).
Eventuali pompe da ispezionare o riparare ci
devono pervenire complete di cavo.

L’ordine può essere inviato a CALPEDA S.p.A.
tramite telefono, fax, e-mail.

11. Denominazione delle parti
Nr. Denominazione
12.01 Corpo di mandata
12.20 Vite
14.02 Camicia esterna
14.20 O-ring
15.50 Filtro di aspirazione
15.60 Vite distanziale
15.70 Vite
25.01 Corpo primo stadio
25.02 Corpo stadio
25.03 Corpo stadio con cuscinetto
25.05 Corpo ultimo stadio
25.20 Anello precarico stadi
25.22 O-ring
25.23 Anello distanziale
25.24 Supporto anello di sicurezza
25.26 Rosetta
25.28 Vite
25.30 Anello di sicurezza
25.32 Vite - Rondella
28.00 Girante
28.04 Dado bloccaggio girante
28.08 Rosetta
34.03 Coperchio camera olio
34.08 Tappo 
34.09 O-ring
34.12 Vite
34.13 O-ring
36.00 Tenuta meccanica
36.51 Anello di arresto, in 2 pezzi
36.52 Anello di spallamento
64.10 Bussola cuscinetto
64.15 Bussola distanziatrice
64.19 Bussola distanziatrice
70.00 Coperchio motore lato pompa
70.05 O-ring
70.08 O-ring
70.09 O-ring
70.10 O-ring
70.11 Anello del pressacavo (galleggiante)
70.12 Anello del pressacavo
70.13 Rondella
70.16 Pressacavo
70.17 Ghiera di pressione
70.20 Vite
70.23 O-ring
70.32 Rondella del galleggiante
70.33 Pressacavo del galleggiante
70.34 Ghiera del galleggiante
72.00 Tenuta meccanica superiore
72.02 Anello di sicurezza
73.00 Cuscinetto lato pompa
76.01 Camicia motore con avvolgimento
76.12 Motoprotettore
76.15 Tappo
76.60 Galleggiante
76.62 Coperchio condensatore
78.00 Albero con pacco rotore
81.00 Cuscinetto
82.02 Tappo
82.03 O-ring
82.04 Molla di compensazione
82.05 Vite
82.07 Vite
82.11 Vite
82.12 O-ring
82.30 Tappo
94.00 Condensatore
96.00 Cavo
96.09 Vite
96.13 Blocca cavo
(1) Olio

Con riserva di modifiche.
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INCONVENIENTI

1) Il motore
non si avvia

2 Pompa 
bloccata

3) La pompa 
funziona ma 
non fornisce 
acqua

4) Portata 
insufficiente

5) Rumore e 
vibrazioni
della 
pompa

6) Perdita dalla
tenuta 
meccanica

PROBABILI CAUSE

a) Alimentazione elettrica non
idonea

b) Collegamenti elettrici non
corretti

c) Intervento del dispositivo di
protezione da sovraccarico del
motore 

d) Fusibili bruciati o difettosi
e) Albero bloccato
f) Se le cause di cui sopra sono già

state verificate, il motore
potrebbe essere in avaria

a) Ingresso di corpi solidi nella
girante della pompa

b) Cuscinetti bloccati

a)Valvola di ritegno dell’impianto
bloccata 

b)Saracinesca in mandata chiusa
c)Filtro aspirazione pompa otturato
d)Pompa installata al disopra del

pelo libero del liquido
(funzionamento a secco)

e)Senso di rotazione errato

a) Tubazioni ed accessori con
diametro troppo piccolo che
causano eccessive perdite di
carico

b) Presenza di depositi o corpi
solidi nei passaggi interni
della girante e/o nei diffusori

c) Giranti deteriorate
d) Rasamenti di girante e corpo

pompa usurati
3e)Eccessivo abbassamento del

livello dinamico del pozzo
3f)Senso di rotazione errato
3g)Perdite dal tubo di mandata
3h)Presenza di gas disciolti nell’acqua

a) Parte rotante sbilanciata
b) Cuscinetti usurati
c) Pompa e tubazioni non fissate

saldamente
d) Portata troppo elevata per il diametro

della tubazione di mandata 
e) Alimentazione elettrica squilibrata

a) La tenuta meccanica ha
funzionato a secco o si è
incollata

b) Tenuta meccanica rigata per la
presenza di parti abrasive nel
liquido pompato

12. Ricerca guasti
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per l’uso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

POSSIBILI RIMEDI

a)Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
caratteristiche elettriche indicate in targhetta. Accertarsi che la
sezione del cavo sia compatibile con la lunghezza del cavo
stesso e con la potenza del motore.

b)Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente (vedi
dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento del quadro
elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo corretto.

c)Controllare l’alimentazione elettrica e accertarsi che l’albero della
pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore).

d)Sostituire i fusibili, verificare l’alimentazione elettrica e quanto
riportato in a) e c)

e)Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”
f)Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro

assistenza autorizzato

a)Se si è in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
estranei all’interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un
centro assistenza autorizzato 

b)Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se
necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

a)Smontare la valvola di non ritorno dal tubo di mandata e sbloccare la
valvola, se necessario sostituirla. 

b)Aprire la saracinesca in mandata
c)Estrarre la pompa, smontare e pulire il filtro di aspirazione, se

necessario sostituirlo. 
d)Aumentare la profondità di installazione della pompa

compatibilmente con le sue prestazioni. Idem se il problema è dovuto
all’abbassamento della falda 

e)Invertire i collegamenti dei cavi elettrici del motore al quadro di
alimentazione

a)Usare tubi e accessori idonei all’impiego
b)Estrarre la pompa e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
c)Per sostituire la girante rivolgersi ad un centro assistenza

autorizzato
d)Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per sostituire le giranti

e gli anelli di tenuta dei diffusori o i diffusori stessi se deteriorati
e)Aumentare la profondità di immersione della pompa compatibilmente

con le sue caratteristiche, diminuire la portata richiesta strozzando la
saracinesca in mandata. Pompa sovradimensionata per il livello
dinamico del pozzo

f)Vedi 3e) 
g)Localizzare i punti in cui il tubo di mandata perde, se si trovano nel

tratto verticale del pozzo, estrarre la pompa ed intervenire sul tubo
opportunamente

h)Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
b) Sostituire i cuscinetti
c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
e) Verificare che la tensione di rete sia idonea

Nei casi a), b), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
centro assistenza autorizzato
a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido e che tutta

l’aria sia stata evacuata.
b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta

alle caratteristiche del liquido da pompare
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