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Protezione, comando e gestione automatica del funzionamento di una pompa nell’installazione 
di alimentazione d’acqua domestica.
Acson è consigliato per tutte le installazioni di alimentazione acqua, lavaggio, pressurizzazione 
domestica.
Utilizzato con pompe Aquason, Hydroson, Multi-H...

APPLICAZIONIVANTAGGI

POLIVALENZA
 Marcia/arresto automatico.
 Protezione mancanza acqua.
 Sicurezza anti colpo ariete.

SEMPLICITÀ
 Visualizzazione di tutte le funzioni gra-
zie alle spie luminose e al manometro.

FLESSIBILITÀ
 Pressione di partenza aggiustabile 
in funzione della pressione di acqua 
disponibile.

AFFIDABILITÀ
 Componenti interni insensibili alla 
corrosione.

CONCEZIONE

ACSON è un sistema idraulico concepito per 
automatizzare e proteggere le pompe.
La pressione di attacco della pompa è regolabile 
da 1,5 a 3 bar.
Un manometro di controllo permette la visualiz-
zazione della pressione.
È dotato in versione standard di una clapet 
anti- ritorno.
Tensione di alimentazione: mono 220-240V.

COSTRUZIONE DI BASE

Parti principali Materiale
Corpo Materiale composito
Membrana Gomma naturale *
Molla Acciaio cadmiato
Clapet anti-ritorno 
(aspirazione) Materiale composito

Guarnizioni Nitrile
* Qualità alimentare.

DISPOSITIVO DI COMANDO 
AUTOMATICO

Per pompe domestiche
50 Hz - 60 Hz

 SPRINGSON PAC (equipaggiata con ACSON)     ACSON

CAMPO DI IMPIEGO

Portata max: 10 m3/h

Pressione di servizio max: 10 bar

Pressione di attacco: da ,5 a 3 bar

Temperatura d’esercizio: da 0 a + 60°C

Intensità max: 10 A

DN attacchi filettati: G1

Indice di protezione: IP 65
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 ACSON E LE POMPE
ACSON è concepito per automatizzare le pompe 
di superfice (HYDROSON, MULTi-H...) e le 
pompe di pozzo (AQUASON) per acque chiare.
Può essere raccordato sia direttamente sulla 
mandata della pompa (DN = 1”), sia sulla tuba-
zione rigida tra la pompa e ACSON.
Al fine di evitare che ci siano pressioni sul corpo 
dello ACSON è consigliabile montare una tuba-
zione flessibile in mandata.
ACSON può essere utilizzato con una pompa 
raccordata sulla rete acquedotto senza dispo-
sitivo di protezione mancanza acqua (pressione 
inferiore o uguale a 1 bar),
avendolo integrato nell’automatismo. Per la 
stessa ragione, una clapet anti-ritorno in man-
data tra

PARTICOLARITÀ
a) Elettriche
 ACSON è previsto per funzionare su cor-
renti monofase 220-240 V - 50 Hz o 60 Hz 
(TRIFASE possibile, consultateci).
 Raccordo alla scatola comando con 
pressacavo.

b) Montaggio
 In posizione verticale unicamente.
 Raccordo diretto sull’attacco di mandata della 
pompa o sulla tubazione rigida tra la pompa 
e l’ACSON.

c) Imballo
 Consegnato in imballo di cartone con istru-
zione di montaggio.

d) Manutenzione
 Sostituzione della scheda o dell’apparecchio 
riconosciuto difettoso durante il periodo di 
garanzia.

OPTIONAL KIT ACSON comprende:
 Un cavo elettrico per connessione tra motore 
ed automatismo (l = 0,6 m).
 Un cavo elettrico con presa normalizzata (2 
poli + terra) per raccordo al serbatoio (l = 1,5 
m).
 Un tubo flessibile ØG1 per il collegamento 
della mandata dell’automatismo verso l’ali-
mentazione dell’impianto.

Modello Codice

Kit Acson 4046703

 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Automatismo
All’apertura di un rubinetto, la pressione 
nell’installazione cade e la pompa parte istan-
taneamente alla soglia di 1,5 bar, preregolata in 
fabbrica. Questa soglia può essere aumentata 
fino a 3 bar sull’impianto in funzione della pres-
sione dell’acquedotto. Il funzionamento della 
pompa dura tanto quanto una portata minima 
sussiste nella rete.

Sicurezza ”anti-colpo di ariete”
Alla chiusura del rubinetto, la pompa si arresta 
automaticaemente dopo una temporizzazione 
da 3 a 5 secondi. Questa temporizzazione evita 
l’installazione di un vaso.

Sicurezza in caso di mancanza acqua
L’automatismo protegge la pompa contro la 
mancanza acqua, a mezzo arresto del motore.
Questo arresto è segnalato con l’illumina-
zione del led luminoso sulla scatola comando 
”ALARM”. Allora la messa in marcia della 
pompa dovrà essere attivata manualmente pre-
mendo ”RESET”.
Anche con l’utilizzazione dell’automatismo le 
caratteristiche della pompa sono preservate 
nella totalità. La funzione di autoadescamento 
è assicurata mantenendo il tasto ”RESET” 
pressato.

DESCRIZIONE

LEGENDA
01 - Attacco aspirazione con clapet antiritorno integrata.
02 - Attacco mandata.
03 - Manometro di controllo (0 - 10 bar).
Montaggio possibile a destra o sinistra.
04 - Scatola elettrica con scheda elettronica che integra 
una protezione mancanza acqua con arresto del motore e 
pressacavi per raccordo pompa e rete.
05 - Camera idraulica con membrana.
06 - Camera di compensazione con molla.
07 - Vite di regolazione della pressione attacco della pompa.
08 - Bottone di riarmo (RESET).
09 - Indicatore luminoso di tensione
(POWER).
10 - Indicatore luminoso di funzionamento della pompa 
(ON).
11 - Indicatore luminoso di attivazione del sistema di 
sicurezza (ALARM).
12 - Coperchio inferiore.
13 - Asse del manometro.
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