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La pompa è progettata per raccogliere l’acqua di condensa dalle 
caldaie a condensazione con potenza termica non superiore 
ai 200kW ed in generale per applicazioni con acqua di scarico 
avente pH >2,2,, al fine di scaricarla fino a una prevalenza 
massima raccomandata di 5 metri. Il galleggiante di sicurezza 
interno è un interruttore a bassa tensione per fermare l’impianto 
primario in caso di avaria della pompa. La pompa è regolata da un 
interruttore a galleggiante interno.

Specifiche tecniche:

• Valvola di non ritorno con giunto di scarico 6/10mm
• Serbatoio con capienza 1,7 litri
• Prevalenza di scarico massima 5 metri
• Capacità massima di pompaggio dell’acqua 300 l/h (@ 6 mm)
• La pompa è dotata di interruttore di sicurezza precablato
• Alimentazione: 230V AC, 50Hz, 0,8 A
• Temperatura massima dell’acqua: 60 ºC/140 ºF
• Livello di rumorosità a 1 m: 49 dB(A)
• Apparecchiatura in Classe I
• Interruttore di sicurezza: massimo 3 A
• pH: > 2.2+
• Potenza termica massima della caldaia: 200kW

Nella confezione
1 x Pompa
1 x  Cavo di alimentazione/allarme da 2 metri con protezione 

punto d'innesto
2 x Staffe per fissaggio a muro  
1 x Fascetta

Dimensioni:
Altezza: 138 mm 
Larghezza: 285 mm
Profondità: 144 mm 
Peso: 1,65 kg

Guida alla manutenzione:
Far scorrere in tutta la pompa un lavaggio antibatterico 
ogni sei mesi per evitare che si formino depositi di morchia 
nell’alloggiamento della pompa. NB: L’addetto dovrebbe 
accertarsi che i prodotti chimici utilizzati siano compatibili con il 
funzionamento della pompa.

IMPORTANTE:
•  La pompa dovrebbe essere riempita d’acqua finché il motore 

non è operativo, per verificare la presenza di perdite e 
controllare che lo scarico funzioni correttamente.

      Avvertenza elettrica! Isolare l’unità prima di intervenire 
su di essa

5 m

•  Assicurarsi che non vi siano sezioni piegate o bloccate nelle 
tubature, che devono avere un diametro interno di 6mm. Fissare 
i tubi con dei fermacavo allo scarico della pompa.

UTILIZZARE SEMPRE l’interruttore di sicurezza precablato.

MAXI TANK
Pompa centrifuga con 
serbatoio per scarico 
condensa
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GRAFICI DELLE PRESTAZIONI:

Valvola di non ritorno 
twist & click con clip di 
bloccaggio

MAX 3 AMP

CALDAIA

POMPA

  IMPORTANTE
1 Questo apparecchio dovrebbe essere montato e sottoposto a 
manutenzione ESCLUSIVAMENTE da un installatore HVAC/R 
competente e qualificato. 

2  Questo apparecchio deve essere dotato di sistemi per la 
sconnessione che siano incorporati nel cablaggio fisso, in 
ottemperanza alle norme locali relative al cablaggio.

3  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è consigliabile 
sostituire la pompa.

4 Questo apparecchio non è destinato all’utilizzo da parte di 
persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali, nonché prive dell’esperienza e delle conoscenze 
necessarie, se non sotto la supervisione o dietro istruzioni 
relativamente all’uso dell’apparecchio da parte di una persona 
responsabile della loro sicurezza.

5 QUESTO APPARECCHIO NECESSITA DI MESSA A TERRA.

    IMPORTANTE
1  Questa pompa è stata progettata PRINCIPALMENTE per la rimozione 

dell’acqua di condensa prodotta da caldaie a condensazione  ed in 
generale per applicazioni con acqua avente pH >2,2.

2 Assicurarsi che il fusibile da 1 Ampere sia istallato.
3  Dopo l’istallazione della pompa, riempire il serbatoio con acqua 

finché il motore non è operativo. È consigliabile verificare che i tubi e i 
collegamenti non presentino perdite, e controllare lo scarico dell’acqua. 

Connessioni elettriche:

Marrone: Fase
Blu: Neutro
Verde/Amarillo: Terra
Nero: N/C
Nero: Comune

Verificare, inoltre, che l’interruttore di sicurezza sia funzionante.

4  Non utilizzare questa pompa in ambienti oleosi o molto polverosi.
5  IIstallare tubazioni e cablaggio in ottemperanza con le istruzioni del 

produttore.

Non utilizzare tubazioni di scarico con diametro interno superiore a 3/8” 
o 10mm.

6  Ispezionare la pompa, pulire i galleggianti e il serbatoio regolarmente, 
verificandone il corretto funzionamento. 

7  Non azionare questa pompa quando sono presenti prodotti chimici 
per la pulizia non approvati nel sistema di drenaggio della condensa. 
L’azionamento della pompa quando sono presenti prodotti chimici per 
la pulizia non approvati o non correttamente mescolati causa danni 
permanenti alla pompa e invalida la garanzia. Assicurarsi che tutti 
i prodotti chimici siano stati eliminati completamente dalla pompa 
facendo scorrere acqua pulita.

8  Dopo l’istallazione iniziale e/o la manutenzione, non lasciare il sito 
finché non è stato verificato il corretto funzionamento della pompa.

9  Controllare l’eventuale presenza di detriti di costruzione all’interno della 
bobina dell’evaporatore e/o della vaschetta di scarico prima di attivare la 
pompa – ciò causa danni permanenti alla pompa.

10  RUMORE: Questa pompa con serbatoio è  silenziosa; tuttavia, in alcuni 
casi, in presenza di un livello di rumore ambientale estremamente 
basso, il suono intermittente prodotto dal suo funzionamento potrebbe 
essere percepito come rumoroso. Confermare sempre il livello di 
rumore accettabile prima di istallare qualunque pompa per condensa in 
camere da letto o altre aree particolarmente sensibili al rumore.

 Sequenza corretta di funzionamento:
1  La caldaia drena l'acqua prodotta dall'unità che confluisce nel serbatoio 

della pompa
2  Quando l’acqua solleva il galleggiante al livello corretto, la pompa si 

attiva.
   

       Condizioni di guasto:
Nell’improbabile evento di avaria della pompa, verificare i seguenti aspetti:

1 La pompa è alimentata? Assicurarsi che alla pompa arrivi corrente.
2  E' intervenuto il contatto di allarme? Assicurarsi che l’interruttore di 

sicurezza per troppo pieno non si sia attivato. Nel caso lo fosse, 
controllare che le prestazioni della pompa siano idonee alla portata 
d'acqua in entrata.

3  La pompa è rumorosa? Gli elementi di fissaggio della pompa potrebbero 
essere allentati , oppure i cavi e le tubazioni di collegamento potrebbero 
vibrare contro una superficie rigida.

4  La pompa funziona ma non espelle acqua? Controllare che il tubo e ed il 
raccordo di uscita non siano ostruiti a causa di detriti oppure che la linea 
di scarico dell'acqua non presenti strozzature.

Note di installazione:
Questa pompa è progettata per essere appoggiata in piano sulla 
propria base o fissata in piano su una superficie verticale.

Clip di bloccaggio
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5 m Prevalenza max raccomandata  


