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Per la pulizia dei circuiti chiusi (riscaldamento, raffrescamento e torri evaporative) tramite 

filtrazione e trattenimento ossidi ferrosi.  
 

 
 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  
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1) GENERALITA’: 

 
Gentile cliente,  

La ringraziamo innanzitutto per aver scelto un prodotto creato da “Spadeitalia Trattamento Acque 

Srl”. In questo “Manuale d’Uso e Manutenzione” verranno fornite all’utilizzatore tutte le 

informazioni necessarie per comprendere il funzionamento del Defangatore Dinamico “AMBRA 

SEP IN DERIVAZIONE”. 
 

AMBRA SEP IN DERIVAZIONE è un separatore di fango per la completa pulizia dei circuiti 

chiusi di riscaldamento, raffrescamento e torri evaporative. Inoltre l’apparecchiatura è utilizzata 

anche per l’operazione di dosaggio di condizionanti chimici. La presenza dei fanghi, nei circuiti 

chiusi degli impianti, è un problema che compromette la resa e la durata degli impianti stessi. I 

fanghi sono costituiti da materie organiche provenienti da proliferazioni batteriche, dai carbonati 

non incrostanti e da residui ferruginosi che si staccano dalle tubazioni e dalle caldaie. Il continuo 

reintegro dei circuiti porta negli anni ad avere un accumulo di impurità molto elevato. Il risultato è 

che, dopo una decina di anni di esercizio, l’impianto ha accumulato una quantità tale di impurità da 

generare: la riduzione della sezione delle tubature, l’aumento dei consumi di combustibile, la 

diminuzione della durata delle pompe e la riduzione della capacità di scambio termico degli 

scambiatori e delle caldaie. Scaricando l’impianto si elimina solo l’acqua pulita perché tutte le 

impurità presenti in essa si sono ormai depositate sotto forma di incrostazioni e fanghi sulle pareti 

dell’impianto. Reintegrando si immettono ulteriori impurità che si vanno a sommare a quelle già 

presenti nel circuito. 
 

La soluzione a tutti questi problemi, è il Defangatore Dinamico AMBRA SEP IN DERIVAZIONE 

della Spadeitalia Trattamento Acque. L’idea, tanto semplice quanto innovativa, è quella di installare 

l’apparecchiatura in derivazione al circuito di riscaldamento. L’apparecchiatura è in grado di creare 

condizioni idrauliche tali da derivare parte dell’acqua del circuito, filtrarla e restituirla al circuito 

priva di impurità. 
 

Tutte le sostanze, che costituiscono i fanghi e le incrostazioni presenti nel circuito, sono di natura 

filtrabile. Il separatore di fanghi è in grado di trattenere tali sostanze, mediante un letto filtrante a 

sabbia quarzifera. A monte del letto filtrante, un setto di barre magnetiche è a sua volta in grado di 

trattenere gli ossidi ferrosi.   
 

L’esperienza della Spadeitalia trattamento acque, maturata in anni di applicazioni specifiche nella 

defangazione dei circuiti chiusi, ha portato a scegliere un sistema in derivazione che, rispetto ai 

classici defangatori in linea, presenta i seguenti vantaggi: 

 

 Minimo ingombro 

 Massima efficienza 

 Facile ed economica installazione 

 Nessuna necessita di creare un by pass 

 Nessuna perdita di carico nel circuito principale 

 Nessun rischio di interruzione del flusso principale 

 
 

 

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  
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2) PRECAUZIONI D’USO  E  AVVERTENZE: 
 

- Dopo il ricevimento del Defangatore Dinamico, assicurarsi che non abbia subito danni durante il 

trasporto. 

- Non utilizzare l’apparecchiatura con acqua microbiologicamente contaminata o di qualità ignota, 

senza aver  prima eseguito le dovute verifiche.     

- Si consiglia di leggere accuratamente il presente “Manuale Uso e Manutenzione” prima 

dell’installazione e dell’utilizzo del Defangatore Dinamico “Ambra Sep in Derivazione”. 

- È consigliabile conservare il presente manuale per eventuali dubbi o dimenticanze in prossimità 

dell’apparecchiatura. 

- In caso di perdita d’acqua, guasto o malfunzionamento contattare il personale tecnico autorizzato 

Spadeitalia trattamento acque Srl  ( Tel. 0362 241107 ). 

- Non appoggiare altri materiali sull’apparecchiatura. 

- È vietato l’utilizzo dell’apparecchiatura per scopi diversi da quanto indicato nel presente manuale. 

 

3) COMPONENTI  DEFANGATORE DINAMICO : 
 

Il Defangatore Dinamico AMBRA SEP IN DERIVAZIONE distribuito da Spadeitalia trattamento 

acque, è composto da:  
 

 

 Pompa di circolazione; 
 

 Griglia di captazione magnetica;  
 

 Letto filtrante a sabbia quarzifera con differente granulometria; 

 

 Quadro elettrico di comando; 
 

 Strumentazione di controllo.  
 

 Stazione di dosaggio (opzionale) , completa di pompa dosatrice e serbatoio.  

 

 Prodotto chimico condizionante (opzionale); 

 

   

 

 

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  
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4) DESCRIZIONE DEL SISTEMA: 
 

AMBRA SEP IN DERIVAZIONE è una apparecchiatura per la pulizia di circuiti chiusi 

(riscaldamento, raffrescamento e torri evaporative). Il separatore di fanghi ha un funzionamento 

completamente automatizzato ed è completamente ispezionabile. Le impurità, nei circuiti degli 

impianti, sono presenti sia come solidi sospesi sia come incrostazioni. I solidi sospesi sono già in 

condizione di essere filtrati, le incrostazioni invece devono essere portate in sospensione con 

l’ausilio di un agente chimico, per poi anch’esse essere successivamente filtrate.  I condizionanti 

chimici, utilizzati da Spadeitalia negli interventi di risanamento/conservazione/protezione degli 

impianti, assicurano che tutte le incrostazioni presenti nel circuito vengano aggredite e che invece le 

parti costituenti l’impianto non vengano in alcun modo aggredite. Questi interventi di risanamento 

dei circuiti danno luogo ad una maggiore presenza di fanghiglia nell’acqua di circolazione. Il 

separatore di fanghi ha appunto la funzione di impedire che queste impurità, che si accumulano nel 

tempo, possano depositarsi nuovamente nelle caldaie, negli scambiatori di calore e/o nei radiatori.   

 

 

5) DATI TECNICI E DIMENSIONALI: 
 

SPECIFICHE TECNICHE  

 
Modelli disponibili 
 

Defangatore Dinamico  

in derivazione 

Portata 

max [lt/h] 

Attacchi 

E-U 

Alimentazione 

elettrica 

Pressione max 

di esercizio 

Dimensioni 

[cm] 

Ambra Sep 400 2500 1” 220 V – 50 Hz 4 bar 600x600x1350 

Ambra Sep 600 4000 1” 1/2 220 V – 50 Hz 4 bar 605x850x1350 
 Spadeitalia Trattamento Acque Srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.  

 
Quadro di comando 
   

Tensione di alimentazione 230 V c.a. +/- 10% 

Frequenza 50-60 Hz 

Grado di protezione IP20 

Tipo di uscita 

Relè a contatto in scambio libero da potenziale; 

contatto N.O. = 16(10)A / 250V ̴  (a corrente limitata 

con Resistenza per Zero Crossing di elevato valore);  

contatto N.C. = 16(2)A / 250V ̴  

Portata massima AC N.O. 16(10)A / N.C. 16(2)A 

Temperatura di funzionamento Da – 5°C a + 55°C 

Temperatura di stoccaggio Da – 10°C a + 65°C 

Assorbimento/Autoconsumo 69,5 VA monocanale / 7,8 VA bicanale 

Sezione dei cavi ai morsetti 1…6 mm
2
 

Riserva di carica in caso di mancanza rete 6 anni dalla prima accensione, garantita da pila litio 

Tensione impulsiva nominale 4kV 

Precisione di funzionamento ± 0,5 sec/gg a 25°C 

 

 

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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6) INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA: 
       
Esempio di schema di installazione Defangatore Dinamico AMBRA SEP 400 in Derivazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Posizionamento: l’ingresso del Defangatore Dinamico deve essere derivato dalla tubazione che 

ritorna in caldaia e l’uscita va reinnestata prima dell’ingresso in caldaia. Il circolatore deve essere 

fatto lavorare in parallelo ai circolatori principali in modo che il Defangatore Dinamico filtri l’acqua 

del circuito solo quando questa è in movimento. Si raccomanda sempre di prevedere un rubinetto di 

prelievo prima del Defangatore Dinamico e uno dopo. Ciò permetterà di verificare l’efficienza di 

filtrazione del letto di sabbia quarzifera, la cui granulometria può essere modificata in base alle 

esigenze.  
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schema di flusso in esercizio (figura a sinistra) e in controlavaggio (figura a destra).  

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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6.1) CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE 
 

L’installazione deve essere effettuata in un ambiente riparato e asciutto. L’apparecchiatura deve 

essere protetta dal gelo, dai raggi solari, da fonti di calore e dalle intemperie. Appoggiare il 

Defangatore su di una superficie perfettamente piana e solida.  Per permettere le successive 

operazioni di manutenzione, lasciare adeguato spazio disponibile attorno all’apparecchiatura (circa 

50/60 cm su almeno tre lati) e spazio maggiore di 100 cm sopra. Verificare che gli apparecchi siano 

alimentati con una pressione compresa nei dati di targa. Evitare colpi d’ariete ed oscillazioni.  Gli 

scarichi devono avere caratteristiche tali da evitare fenomeni di sifonamento e/o contropressione. 

Prevedere uno scarico a pavimento, in grado di smaltire l’acqua in caso di eventuali 

malfunzionamenti, guasti e/o rotture. Il Defangatore Dinamico deve funzionare con una pressione di 

esercizio non superiore ai 4 Bar.  

 

6.2) INSTALLAZIONE 
 

L’apparecchiatura viene trasportata senza le masse filtranti. È necessario quindi procedere al 

riempimento con le sabbie quarzifere, a granulometria differenziata, date in dotazione. Prima del 

caricamento verificare comunque che tutte le parti siano integre, correttamente assemblate tra loro e 

non abbiano subiti danni e/o rotture durante il trasporto. Verificare il quantitativo di masse filtranti, 

di seguito riportate: 

 

Modello Ambra Sep 400:  
Sabbia e ghiaia di quarzo 1-2 mm 50 kg 

Sabbia e ghiaia di quarzo 3-5 mm 25 kg 

 
Modello Ambra Sep 600:  
Sabbia e ghiaia di quarzo 1-2 mm 100 kg 

Sabbia e ghiaia di quarzo 3-5 mm 50 kg 

 
Caricare le masse: prima la sabbia quarzifera 3-5 mm e poi quella da 1-2 mm. E’ necessario 

spianare perfettamente ciascun strato inserito. Appoggiare e fissare correttamente il boccaporto 

superiore, avvitando tutte le viti.  
 

Procedere con l’esecuzione dei collegamenti idraulici dell’apparecchiatura (si veda schema di 

installazione sopra riportato). Collegare la tubazione proveniente dal collettore all’ingresso (IN) del 

Defangatore. Collegare l’uscita del Defangatore (OUT), alla tubazione che ritorna nel circuito. 

Collegare lo scarico dell’acqua di lavaggio all’apposita valvola pneumatica. Tramite il Defangatore 

Dinamico è anche possibile additivare l’acqua in circolazione con i necessari condizionanti chimici; 

il dosaggio di un condizionante chimico è obbligatorio negli impianti di riscaldamento ad acqua 

calda, come previsto dalle Normative Vigenti in materia di impianti termici (Norma UNI 8065 e 

successivo D.P.R. n°59/2009).  

Per eliminare le impurità che si accumulano nell’apparecchio il Defangatore dinamico eseguirà il 

contro lavaggio in automatico nei tempi impostati dall’utente. 

Il settaggio di fabbrica prevede un contro lavaggio di 5 minuti tutti i Martedì e Venerdì alle ore 16. 

Il controlavaggio deve essere effettuato con acqua con una portata di 3 m
3
/h ed una pressione di 

almeno 2 Bar. Per regolare tale portata è necessario installare una valvola a sfera sulla linea di 

scarico. 
 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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Prevedere un opportuno scarico per l’eliminazione dell’acqua necessaria all’operazione di 

controlavaggio.   

 

Collegare elettricamente l’apparecchiatura. 

Ambra Sep in Derivazione, fornito da Spadeitalia Trattamento Acque, è dotato di un apposito 

quadro di controllo per eseguire in maniera automatica tutte le operazioni sopra descritte. La 

successiva sezione 7 (Programmazione) spiega nel dettaglio il sistema di controllo del Defangatore 

Dinamico AMBRA SEP IN DERIVAZIONE. Il quadro è già stato programmato da Spadeitalia 

trattamento acque per lavorare autonomamente, durante la stagione termica a partire dal 15 Ottobre 

sino al 15 Aprile, eseguendo le seguenti fasi:  

- Funzionamento, tutti i giorni, della pompa dosatrice temporizzata e del circolatore dalle ore 6:00 

alle ore 22:00.  

- Contro lavaggio automatico del letto filtrante, ogni Martedì e ogni Venerdì, dalle 16:00 alle 16:04.  

 

6.3) AVVIAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO 
 

Dopo aver installato il Defangatore Dinamico (tutti i collegamenti idraulici sono stati completati), è 

possibile procedere con il suo primo avviamento.  

Partendo dal presupposto che tutte le valvole siano chiuse e il quadro elettrico spento, eseguire in 

sequenza le seguenti operazioni: 

- Aprire la valvola di ingresso del Defangatore, attendere che venga sfiatata interamente l’aria 

dall’apposita valvola posta sulla sommità del coperchio. 

- Verificare le tenute idrauliche e risolvere eventuali perdite 

- Attendere 15 minuti affinché il letto filtrante si bagni completamente. 

- Aprire la valvola di ingresso del contro lavaggio 

- Aprire la valvola di scarico del contro lavaggio. 

- Accendere il quadro elettrico. 

- Avviare il contro lavaggio manualmente (vedasi punto 6.4). 

- Lasciar scorrere l’acqua allo scarico per 1 minuto. Dopodiché cominciare a strozzare la valvola di 

scarico fino a leggere sul manometro in testa al defangatore una pressione di 1,5-2 bar. 

- Lasciare in fase di contro lavaggio per almeno 10-15 minuti. 

- Interrompere il contro lavaggio manuale (vedasi punto 6.4).. 

- Aprire la valvola di uscita del Defangatore. 

- Verificare le impostazioni del programmatore elettronico. 

- Lasciare in esercizio (vedasi capitolo 7). 

 

6.4) PROCEDURA DI CONTROLAVAGGIO MANUALE 
 

Accertarsi che il quadro elettrico sia acceso e in stand -by. 

Per eseguire il contro lavaggio è necessario commutare il canale B su ON premendo il tasto “B” per 

1 secondo. Sul display apparirà il simbolo della mano (funzionamento manuale) 

A questo punto si sentirà un “click” provenire dall’elettrovalvola che attiverà la pneumatica.  

Si comincerà a vedere uscire acqua allo scarico. 

Per interrompere il contro lavaggio è necessario commutare il canale B su OFF premendo il tasto 

“B” per 1 secondo.  

L’elettrovalvola verrà diseccitata e smetterà di uscire acqua allo scarico. 
 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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Sul display permarrà il simbolo della mano. L’impostazione verrà modifica con il programma 

successivo e apparirà il simbolo dell’orologio (funzionamento in base alla programmazione 

inserita). 

 

6.5) GESTIONE 
 

L’apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire un funzionamento 

costante e duraturo nel tempo. A tal fine si consiglia sempre di stipulare un contratto di assistenza 

programmata dell’apparecchiatura con Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Nella sezione nr. 8 (Controlli e 

Manutenzione Programmata) di questo Manuale di uso e manutenzione sono comunque elencate le diverse 

procedure da eseguire dall’utilizzatore in stagione termica: controlli periodici da eseguire con impianto non 

in pressione, escluso idraulicamente ed elettricamente. Il contratto di assistenza programmata 

dell’apparecchiatura, proposto dalla Spadeitalia Trattamento Acque, può comprendere anche l’analisi 

dell’acqua del circuito al fine di monitorare e di controllare la concentrazione residua dei condizionanti 

chimici inseriti nel circuito stesso, come prescritto dalla Norma UNI 8065 e dal successivo D.P.R. n. 

59/2009. Una manutenzione ordinaria e regolari controlli periodici programmati garantiscono nel tempo la 

conservazione ed il corretto funzionamento degli impianti. 
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7) PROGRAMMAZIONE: 
 

Il sistema di controllo del Defangatore Dinamico AMBRA SEP IN DERIVAZIONE è già 

programmato da Spadeitalia trattamento acque per lavorare autonomamente, durante la stagione 

termica a partire dal 15 Ottobre sino al 15 Aprile, eseguendo le seguenti fasi:  

- Funzionamento della pompa dosatrice temporizzata e del circolatore dalle ore 6:00 alle ore 22:00.  

- Contro lavaggio automatico del letto filtrante, ogni Martedì e ogni Venerdì, dalle 16:00 alle 16:04. 

- Azionamento automatico della pompa dosatrice in parallelo al circolatore. La pompa è parametrata 

per dosare per 3 minuti ogni ora. 
 

N.B.  

Il circolatore e la pompa dosatrice durante il periodo di funzionamento vengono disattivati, ogni 

giorno, dalle 15:58 sino alle 16:06. 

 

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI CANALI A e B  

Canale A = azionamento del circolatore e della pompa dosatrice temporizzata in parallelo. 

Canale B = contro lavaggio automatico del letto filtrante del Defangatore Dinamico. 
 

- Azionamento del circolatore e della pompa (a partire dal 15 Ottobre sino al 15 Aprile). 

Programma 1 (canale A) = azionamento del circolatore e della pompa dalle 06:00. 

Programma 2 (canale A) = spegnimento del circolatore e della pompa alle 15:58. 

Programma 3 (canale A) = azionamento del circolatore e della pompa dalle 16:06. 

Programma 4 (canale A) = spegnimento del circolatore e della pompa alle 22:00. 
 

- Contro lavaggio ogni Martedì e Venerdì (a partire dal 15 Ottobre sino al 15 Aprile). 

Programma 5 (canale B) = inizio contro lavaggio ogni Martedì e Venerdì  alle 16:00. 

Programma 6 (canale B) = fine contro lavaggio ogni Martedì e Venerdì  alle 16:04. 
 

- Defangatore Dinamico spento dal 16 Aprile al 14 Ottobre di ogni anno. 

Programma 7 (canale A) = permanente off, dal 16 Aprile al 14 Ottobre. 

Programma 8 (canale B) = permanente off, dal 16 Aprile al 14 Ottobre. 
 

Di seguito vengono riportate le generalità e le istruzioni del quadro di comando. 
 

7.1) INTERUTTORE ORARIO DIGITALE 
 

7.1.1) DESCRIZIONE APPARECCHIO 
 

L’interruttore digitale orario è un orologio di programmazione che consente la commutazione automatica di 

diversi carichi in base a una programmazione temporale sufficientemente flessibile da prevederne o 

escluderne l’attivazione in funzione dell’ orario, del giorno della settimana, del periodo annuale (per scuole, 

uffici, luoghi pubblici, industrie, ecc.).  

 

7.1.2) CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE 

 

-L’installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto.. 

Vi è un pericolo di infiammabilità e shock elettrico. 
 

-Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto.  

Alimentazione elettrica dell’interruttore digitale orario.  
 

 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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7.1.3) IMPOSTAZIONI INIZIALI  
 

Il dispositivo è impostato nella modalità stand-by ed il display è spento.  

-Premere il tasto ok per 1 secondo. 

-La data e l’ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico. 

-Se necessario la data, l’orario e la modalità del risparmio energetico possono essere modificate e 

reimpostate: premere i tasti – / + e confermare le modifiche effettuate premendo il tasto OK. 

-Selezionare la lingua desiderata: premere i tasti – / +  e confermare premendo il tasto OK. 

N.B.  Premendo il tasto M ci si sposta dalla sezione corrente a quella precedente. 

 

7.1.4) DESCRIZIONE MENU’ GENERALE  
 

Dal display iniziale premendo il tasto M si passa alla sezione Programma. 

Premendo poi i tasti – / +  si passa agli altri due sottomenù: IMPOSTAZIONI e OPZIONI. 

Dal sottomenù PROGRAMMA è possibile selezionare le seguenti funzioni: nuovo programma, verifica 

programma. Elimina programma e copia programma. 

Dal sottomenù IMPOSTAZIONI si possono modificare le seguenti sezioni: data/orario, ora legale e lingua. 

Dal sottomenù OPZIONI è possibile selezionare tra le seguenti sezioni: contatore e Pin. 

Alla fine di ogni sezione premendo il tasto + si accede al comando FINE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 



 

12 
Spadeitalia trattamento acque S.r.l. - Via Seveso 3 - 20831 Seregno (MB) - Tel. +39 0362 241107 - Fax +39 0362 232217 

                 www.spadeitalia.it  -  info@spadeitalia.it  -  Partita IVA 05500390967  -  R.E.A. di Monza e Brianza n. 1827008 
 

 MANUALE D’USO 

E MANUTENZIONE 

 

DEFANGATORE 

DINAMICO 
 

 

Rev. 02     del 28/01/2016 

7.1.5) DESCRIZIONE TASTI-FUNZIONE 
 

TASTO M :  

- per accedere al menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica; 

- per tornare indietro, alla posizione precedente del menù. 

 

TASTI  – / + :  

- per impostare il dato che lampeggia; 

- per scorrere tra le sezioni del menù corrente. 

 

TASTI  A / B :  

- Modalità automatica: commuta il canale in ON oppure OFF fino all’intervento del programma successivo. 

- Modalità automatica: premuto per 3 secondi commuta nello stato permanente. 

 

 

TASTI  OK  :  

- Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 

- Per confermare la selezione oppure il dato appena inserito. 

 

7.1.6) CONSIGLI PER LA PROGRAMMAZIONE   
 

- Dopo aver completato il menù e confermato con FINE, il display tornerà nella modalità automatica. 

- Con i tasti – / + si può scegliere in pratica tra FINE e CONTINUO. Scegliendo “Continuo” il dispositivo 

ritorna all’inizio del menù corrente. Selezionando invece “Fine”, prima di aver completato l’intero menù 

corrente e le sue funzioni, il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti. 

- Canale ON / OFF: premendo i tasti A / B si effettua una commutazione manuale del canale. 

La commutazione è identificata su display dal simbolo della mano e rimarrà in manuale fino alla prossima 

programmazione. 

- Commutazione Permanente P: Premendo per 3 secondi il tasto del corrispettivo canale A / B , il canale 

commuterà in modo permanente su ON / OFF. Il canale rimarrà Permanente fino alla successiva pressione 

del tasto A / B per ulteriori 3 secondi.   

 

7.1.7) CREAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA (On/Off) 
 

- Dal display iniziale, premere il tasto M per entrare nel menù. 

- Confermare sottomenù “Programma” premendo il tasto  OK. 

- Confermare funzione “Nuovo Programma” premendo il tasto  OK. 

- Scegliere, con i tasti – / + ,  il canale A oppure il canale B e poi confermare premendo il tasto  OK. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
 



 

13 
Spadeitalia trattamento acque S.r.l. - Via Seveso 3 - 20831 Seregno (MB) - Tel. +39 0362 241107 - Fax +39 0362 232217 

                 www.spadeitalia.it  -  info@spadeitalia.it  -  Partita IVA 05500390967  -  R.E.A. di Monza e Brianza n. 1827008 
 

 MANUALE D’USO 

E MANUTENZIONE 

 

DEFANGATORE 

DINAMICO 
 

 

Rev. 02     del 28/01/2016 

- Per creare una programmazione ON/OFF, scegliere con i tasti – / + la funzione ON e confermare premendo 

il tasto OK. 

- Selezionare quindi i giorni (1…7) interessati alla programmazione. Con i tasti – / + si seleziona “si” oppure 

“no” per ogni giorno e infine si conferma con il tasto OK.  

- Impostazione dell’orario interessato alla programmazione: con i tasti – / + si imposta l’ora, poi si preme il 

tasto  OK; con i tasti – / + si impostano i minuti, poi si preme il tasto OK. 

- Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare “On” con il tasto OK.  

- Ripetere le stesse operazioni selezionando inizialmente “Off”.  

- Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare “Off” con il tasto OK.  

- Dopo aver verificato il programma si deve scegliere tra le funzioni: fine, elimina programma e imposta 

programma. 

- Se si vuole continuare la programmazione: confermare “Prossimo programma” con il tasto OK.   

- Per abbondonare la programmazione confermare con il tasto OK la funzione “Fine”. 

 

7.1.8) FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE: IMPULSO  
 

La funzione IMPULSO permette di impostare una programmazione con una durata di tempo specifica. 

Terminato l’impulso, il dispositivo commuta automaticamente in “Off” (la durata massima assegnabile ad un 

impulso e di 59 minuti e 59 secondi). 

- Dal display iniziale, premere il tasto M per entrare nel menù. 

- Confermare sottomenù “Programma” premendo il tasto  OK. 

- Confermare funzione “Nuovo Programma” premendo il tasto  OK. 

- Scegliere, con i tasti – / + ,  il canale A oppure il canale B e poi confermare premendo il tasto  OK. 

- Per creare una programmazione IMPULSO, scegliere quindi con i tasti – / + la funzione “impulso” e 

confermare premendo il tasto OK. 

- Programmare, con i tasti – / + ,  la durata da associare all’impulso: minuti e secondi; e premere il tasto OK. 

- Selezionare quindi i giorni (1…7) interessati alla programmazione a impulso. Con i tasti – / + si seleziona 

“si” oppure “no” per ogni giorno e infine si conferma con il tasto OK.  

- Impostazione dell’orario per la commutazione: con i tasti – / + si imposta l’ora, poi si preme il tasto  OK; 

con i tasti – / + si impostano i minuti, poi si preme il tasto OK. 

- Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare “Impulso” con il tasto OK.  

- Dopo aver verificato il programma si deve scegliere tra le funzioni: fine, elimina programma e imposta 

programma. 

- Se si vuole continuare la programmazione: confermare “Prossimo programma” con il tasto OK.   

- Per abbondonare la programmazione confermare con il tasto OK la funzione “Fine”. 

 

7.1.9) FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE: PERMANENTE  
 

Il dispositivo permette di programmare per ciascun canale una funzione permanente (ad esempio funzione 

Vacanze). Durante il periodo scelto (la funzione è valida per tutto il giorno) il canale può essere commutato 

in “Permanente Off” oppure in “Permanente On”.  

- Dal display iniziale, premere il tasto M per entrare nel menù. 

- Confermare sottomenù “Programma” premendo il tasto  OK. 

- Confermare funzione “Nuovo Programma” premendo il tasto  OK. 

- Scegliere, con i tasti – / + ,  il canale A oppure il canale B e poi confermare premendo il tasto  OK. 

- Per creare una programmazione PERMANENTE, scegliere quindi con i tasti – / + la funzione 

“permanente” e confermare premendo il tasto OK. 

- A questo punto bisogna scegliere se il canale deve essere commutato in “Permanente Off” oppure in 

“Permanente On”.  

- Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare “Permanente” con il tasto OK.  

- Dopo aver verificato il programma si deve scegliere tra le funzioni: fine, elimina programma e imposta 

programma. 

 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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N.B. 

Dal momento in cui si è correttamente impostata la programmazione del tipo “Permanente”, la stessa 

funzione non comparirà più all’interno del Menù “Nuovo programma”.  

La programmazione “Permanente” può essere modificata e cancellata nella sezione “Programma modifica” e 

“Programma elimina”. 

 

7.1.10)  FUNZIONI AGGIUNTIVE 
 

- Funzione: Programma Verifica  

(sottomenù: programma) 
 

Serve per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere. 

 

- Funzione: Programma Copia  

(sottomenù: programma) 
 

Serve per copiare da un canale all’altro (N.B. la funzione “permanente” non si può copiare).  

 

- Funzione: Programma Elimina  

(sottomenù: programma) 
 

Serve per cancellare le programmazioni già impostate.  

 

- Funzione: Data/Ora  

(sottomenù: Impostazioni) 
 

Serve per impostare l’orario.  

 

- Funzione: Ora Legale  

(sottomenù: Impostazioni) 
 

Serve impostare l’ora legale (On/Off).  

 

- Funzione: Lingua  

(sottomenù: Impostazioni) 
 

Serve per impostare la lingua desiderata.  

 

- Funzione: Contatore  

(sottomenù: Opzioni) 
 

Serve per visualizzare le ore e le commutazioni per ogni canale.  

 

- Funzione: Pin  

(sottomenù: Opzioni) 
 

Il dispositivo può essere bloccato con un codice Pin a 4 cifre. Il codice può essere impostato, attivato e 

disattivato. In caso ci si dimenticasse del Pin, occorre chiamare il servizio clienti della Spadeitalia 

Trattamento Acque Srl (numero telefono 0362 241107). 

 

- Funzione: Reset 
 

Premere tutti i tasti per 2 secondi. Il dispositivo si resetta. Data e ora dovranno essere nuovamente inseriti. Le 

programmazioni non saranno però cancellate. 

  

 

 
 Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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7.1.11)  funzione MODIFICA PROGRAMMA 

 

Nella sezione “Modifica Programma” è possibile modificare ogni singola programmazione precedentemente 

impostata. 

- Dal display iniziale, premere il tasto M per entrare nel menù. 

- Confermare sottomenù “Programma” premendo il tasto  OK. 

- Confermare funzione “Modifica Programma” premendo il tasto  OK. 

- Visualizzazione della pagina del display indicante il numero di programmazioni ancora libere (memoria 

libera). Premere il tasto  OK. 

- Scegliere con i tasti – / + ,  il canale A oppure il canale B. Premere poi il tasto  OK. 

- A questo punto, c’è la possibilità di selezionare l’ora di commutazione e tutte le atre funzioni da modificare 

di ciascun canale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  
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7.2) POMPA DOSATRICE  
 

La Pompa dosatrice elettromagnetica è una pompa temporizzata. Completa di filtro di fondo e di 

valvola di iniezione. Corpo pompa in PVDF.  

 

7.2.1) COMANDI E MODALITA’ 
 

Sul lato frontale della pompa sono presenti i vari comandi di impostazione. Le regolazioni dei 

potenziometri si eseguono agendo sulla manopole di regolazione. Con il tasto SEL si selezionano 

invece le varie modalità di funzionamento. 

 

 
 

La selezione dei dip-switch, all’interno della pompa, permette un’ ulteriore specializzazione delle 

funzioni (si veda paragrafo 7.2.2). Le connessioni elettriche, compresi i dip-switch si trovano nella 

parte inferiore della pompa.  
 

Può essere selezionata una modalità di utilizzo tra le 3 differenti configurazioni presenti: 

- modalità Time on (dosaggio temporizzato);  

- modalità Time on – Time Off (dosaggio temporizzato tempo-pausa); 

- modalità costante (dosaggio costante). 
 

MODALITA’ TIME ON 
 

In questa modalità viene gestito un solo tempo (T On regolabile da potenziometro). All’arrivo di un 

segnale remoto (REM), la pompa si attiva per il tempo appunto impostato T On. Quando attiva, la 

pompa esegue quindi i colpi in base alla frequenza impostata.  
 

 
Agendo sul dip-switch numero 4 si può impostare un ritardo nell’attivazione della pompa dosatrice. 

All’arrivo del segnale remoto la pompa, prima di attivarsi, attende cioè un tempo pari al ritardo 

impostato. Il ritardo si imposta con il potenziometro T Off.  
 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative. 
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MODALITA’ COSTANTE 
 

In questa modalità le temporizzazioni T On e T Off, il dip switch 4 e il segnale remoto non hanno 

effetto sul funzionamento. Quando la pompa è alimentata esegue i colpi con la frequenza impostata.  

 

 
 

 

MODALITA’ TIME ON-TIME OFF 
 

In questa modalità vengono gestite due temporizzazioni, T On e T Off, impostabili dai rispettivi 

potenziometri. La pompa è attiva per un tempo corrispondente a T On e ferma per un tempo pari a T 

Off. In questa modalità il segnale remoto (REM) è disabilitato.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

In questa modalità il dip-switch 4 posto in ON inverte il ciclo on-off, in pratica all’attivazione la 

pompa partirà in OFF invece che in ON. L’effetto è quello di avere un ritardo di attivazione rispetto 

all’accensione.  

 
 

 
 

 

 

 

Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  
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7.2.2) RIEPILOGO GESTIONE DIP-SWITCH 
 

Dip-switch n.1 (scala potenziometro Time Off):  

in posizione ON la scala massima è riferita a 60 minuti;  

in posizione OFF (default) è pari a 180 secondi. 
 

Dip-switch n.2:  

in posizione ON, in caso di allarme di livello o di flusso, si accende il led rosso fisso ma la pompa 

continua a dosare;  

in posizione OFF (default), in caso di allarme di livello o di flusso, la pompa andrà in stop.  
 

Dip-switch n.3:  

in posizione ON il relay d’allarme è normalmente chiuso e si apre al momento del segnale di 

allarme;  

in posizione OFF (default) il relay d’allarme è normalmente aperto e si chiude al momento del 

segnale d’allarme.  
 

Dip-switch n.4 (modalità Time On):  

in posizione OFF (default) il potenziometro Time Off è disabilitato, all’attivazione la pompa dosa 

per il tempo e la frequenza impostati;  

in posizione ON abilita il tempo di pausa all’avvio, in pratica la pompa prima di effettuare il 

dosaggio attende il tempo impostato nel relativo potenziometro Time Off.  
 

Dip-switch n.4 (modalità Time On-time Off):  

in posizione OFF (default) la pompa dosa in cicli tempo-pausa secondo i tempi e la frequenza 

impostati;  

in posizione ON la pompa inverte i tempi e dosa in cicli pausa-tempo secondo i tempi e la frequenza 

impostati.  
 

Dip-switch n.5:  

in posizione OFF (default) il collegamento al sensore di flusso è disattivato;  

in posizione ON, il dip-switch, abilita la pompa a ricevere i segnali del sensore di flusso, dopo 6 

colpi della pompa senza ricevere segnali dal sensore, la pompa va in allarme.  
 

 

7.2.3) ALLARMI DELLA POMPA DOSATRICE 
 

La pompa dosatrice è dotata di alcuni allarmi. 
 
 

VISUALIZZAZIONE CAUSA INTERRUZIONE ALLARME 
Accensione led allarme fisso. Allarme fine di livello Ripristinare il livello del liquido. 

Accensione led allarme fisso. Con allarme di flusso attivo, la pompa 

non ha ricevuto alcun segnale di flusso 

per almeno sei colpi consecutivi della 

pompa. 

Pressione del tasto SEL. 

Accensione led allarme 

lampeggiante. 

Allarme memory: la pompa riceve uno o 

più impulsi durante il dosaggio. 

Pressione del tasto SEL. 

Accensione led allarme fisso; 

led modalità di funzionamento 

spenti. 

Allarme FAILURE di sistema (problema 

hardware) 

Verificare circuito. 
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7.2.4) IMPOSTAZIONE DELLA POMPA DOSATRICE 
 

Il sistema di controllo del Defangatore Dinamico in Derivazione è già programmato dalla 

Spadeitalia trattamento acque (come descritto all’inizio del paragrafo 7). Nello specifico, la pompa 

dosatrice è parametrata per dosare 3 minuti ogni ora, durante gli orari di accensione del separatore 

di fanghi. La modalità di funzionamento della pompa dosatrice, impostata da Spadeitalia 

trattamento acque, è quella “ Time On-Time Off ”. In questa modalità vengono gestiti due tipologie 

di temporizzazioni: T On e T Off. La temporizzazione T On e la temporizzazione T Off sono 

impostabili dai rispettivi potenziometri, presenti sul lato frontale della pompa. Con questa modalità 

di funzionamento, fin quando permane l’alimentazione, la pompa è attiva per un tempo pari a T On 

e ferma invece per un tempo pari a T Off.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

T On, nel rispettivo potenziometro, è stato quindi impostato dalla Spadeitalia trattamento acque su 

180 secondi. T Off è stato invece impostato su 60 minuti. L’unico dip-switch infatti da modificare e 

da impostare su ON è il dip-switch n.1. Il potenziometro di regolazione percentuale della portata è 

stato impostato al 50%.  

 

-Per accedere alla schermata dei comandi, svitare le due viti e 

sollevare la protezione della schermata comandi (freccia rossa).  

-Per selezionare la modalità “ Time On-Time Off ”, premere, in 

successione, il tasto SEL finché si illumina la spia di riferimento. 

-Impostare il potenziometro Time On in corrispondenza dei 180 

secondi. 

-Impostare il potenziometro Time Off in corrispondenza dei 60 

minuti. 

-Impostare il potenziometro della portata in corrispondenza del 

50%. 

-Richiudere la protezione della schermata stessa e riavvitare. 

-Per accedere ai dip-switch, svitare le due viti della parte inferiore 

della pompa (freccia verde) e rimuovere la parte corrispondente. 

Spostare il dip-switch n.1 in posizione ON (impostazione scala 

massima del “Time OF” su 60 minuti). 

-Richiudere e riavviare le viti della parte inferiore della pompa. 
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7.3) POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Pompa a motore sferico con tecnologia a magnete permanente commutato elettronicamente a 

risparmio energetico. Utilizzata per sistemi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti di 

raffreddamento chiusi, pompe di calore, impianti solari, impianti di climatizzazione e impianti di 

circolazione industriali. Componentistica della pompa di circolazione: motore statore/pompa, dado 

per raccordi, O-ring, Girante/rotore, involucro pompa, filettatura di arccordo, regolatore di potenza 

continuo con Led di indicazione di esercizio incorporato e cavo di alimentazione. La pompa ha due 

modalità di funzionamento:  

- Velocità Costante: l’utente può impostare la velocità della pompa regolando la manopola nella 

posizione scelta tra velocità minima pari al valore 1 e massima pari al valore 7. 

- Pressione Proporzionale: l’utente può impostare la potenza massima della pompa regolando la 

manopola in una qualsiasi posizione tra 1 e 7. A bassa portata, la pompa è in grado 

automaticamente di ridurre la velocità, consentendo un risparmio energetico.  

Per passare da una modalità di funzionamento standard all’altra si deve far ruotare la manopola, 

fino alla posizione inferiore, e riportarla all’impostazione desiderata entro cinque secondi. Il 

cambiamento di modalità di funzionamento viene indicato attraverso il colore del Led della 

manopola: modalità velocità costante colore bianco, modalità pressione proporzionale colore blu. In 

entrambi i casi la luce è fissa.  

La pompa è dotata anche di due modalità di funzionamento ausiliarie: 

- Sfiato aria automatico: l’utente può fare fuoriuscire aria presente nel pompaggio. 

- Standby: l’utente può tenere il consumo di energia basso. 

Per attivare la funzione di sfiato aria, portare la manopola nella posizione inferiore e attendere 

almeno cinque secondi prima di riportarla nell’impostazione desiderata. Una volta terminato il ciclo 

dello sfiato aria (circa dieci minuti), la pompa tornerà alla modalità di funzionamento standard 

precedente. Se la manopola viene lasciata nella posizione inferiore, la pompa entrerà in modalità 

standby senza passare attraverso l’intero ciclo di sfiato d’aria. Per attivare la modalità di standby 

senza passare attraverso l’intero ciclo di sfiato aria, attivare in primo luogo la funzione sfiato aria, 

portare la manopola su qualsiasi altra impostazione e, immediatamente, riportarla nella posizione 

inferiore. Il LED ha una luce fissa. Per tornare a una modalità di funzionamento standard, portare la 

manopola nella posizione desiderata. Nota: il ritorno dalla modalità standby modifica la modalità di 

funzionamento da Velocità Costante a Pressione Proporzionale e viceversa. 

 

7.3.1) CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Modello di motore: motore a sfera commutato elettronicamente con rotore a magnete permanente 

Prevalenza massima: 6 metri 

Diametro nominale attacco: DN25 

Distanza interasse: 180 mm 

Filettatura tubo: 1” 

Tensione nominale: 200-240 V 

Frequenza: 50/60 Hz 

Potenza assorbita: 4-42 W 

Protezione IP: IP 44 

Classe di isolamento: Classe F 

Pressione max. di sistema: 10 bar 

Intervallo di temperature liquido pompato: da -10°C a +110°C 
 
Le informazioni contenute nel presente “Manuale d’Uso e Manutenzione” riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza.  

Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  



 

21 
Spadeitalia trattamento acque S.r.l. - Via Seveso 3 - 20831 Seregno (MB) - Tel. +39 0362 241107 - Fax +39 0362 232217 

                 www.spadeitalia.it  -  info@spadeitalia.it  -  Partita IVA 05500390967  -  R.E.A. di Monza e Brianza n. 1827008 
 

 MANUALE D’USO 

E MANUTENZIONE 

 

DEFANGATORE 

DINAMICO 
 

 

Rev. 02     del 28/01/2016 

7.3.2) MESSA IN FUNZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Non è ammesso il funzionamento della pompa senza liquido, in quanto ciò può causare danni 

irreparabili ai cuscinetti in tempi brevissimi. Riempire con liquido prima della messa in funzione. 

L’impianto deve essere:  

- lavato accuratamente per prevenire la presenza di corpi estranei e impurità che potrebbero causare 

il blocco della pompa,  

- riempito interamente con i mezzi pompati (acqua o miscela acqua/glicole),  

- sfiatato completamente dall’aria. Per facilitare questa operazione, la pompa è dotata di una 

funzione integrata di sfiato aria automatico. La presenza di rumori di flusso udibili indica che nella 

pompa è ancora presente dell’aria. 

 

7.3.3) MANUTENZIONE/SMONTAGGIO POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Le pompe di circolazione sono soggette ad usura. Se la pompa si blocca o si sentono rumori di 

sfregamento, controllare la pompa ed eventualmente, se necessario, sostituirla. Per scollegare la 

pompa di circolazione dalla rete, chiudere le condutture di mandata e scarico. Se non sono presenti 

dispositivi di blocco, svuotare il sistema in modo che il livello del liquido sia inferiore a quello della 

pompa. Allentare il dado per raccordi manualmente o con apposito utensile e scollegare 

attentamente il motore dall’involucro della pompa. Nel caso in cui dal rotore fuoriesca dell’acqua 

residua, fare in modo che il collegamento elettrico della pompa non si bagni. Estrarre manualmente 

l’unità rotore/girante verso l’alto. Eventualmente rimuovere corpi estranei, impurità e depositi, 

inserendo poi nuovamente l’unità rotore/girante. Se l’unità rotore/girante non si può muovere 

liberamente oppure se sono presenti tracce di sfregamento allora significa che il cuscinetto è 

usurato. In questo caso sostituire il rotore o il motore della pompa.  

 

7.3.4) INDICAZIONI DI ESERCIZIO POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Gli interventi sui componenti elettici devono essere eseguiti esclusivamente da personale 

autorizzato. Se il collegamento elettrico è stato effettuato correttamente e la pompa di circolazione è 

alimentata, si accende una luce fissa bianca o blu nella manopola (a seconda della modalità di 

funzionamento attivata). Velocità Costante luce bianca, Pressione Proporzionale luce blu. 

I guasti della pompa di circolazione vengono indicati come segue: 

 
LED lampeggiante CAUSA SOLUZIONE 

Led di indicazione esercizio 

Off. 

-Pompa non collegata oppure 

collegata male. 

-Interruzione di corrente. 

-Verificare il collegamento. 

 

-Verificare rete e interruttore. 

Lampeggiante 3 volte breve,  

1 volta lunga. 

-Tensione troppo bassa/troppo 

alta. 

-Verificare la tensioen di rete. 

Lampeggiante 4 volte breve. -Temperatura eccessiva. -La pompa si inserisce di nuovo automaticamente. 

-Determinare la max. temperatura del sistema. 

Lampeggiante 2 volte breve + 

1 volta lunga + 1 volta breve. 

-Errore autoprova. -Rivolgersi a Spadeitalia trattamento acque Srl. 

Lampeggiante 2 volte breve + 

2 volte lunga. 

-Errore corrente eccessiva. -Vedi sezione 7.3.3. 

Lampeggiante 1 volta breve + 

1 volta lunga +  1 volta breve 

+ 1 volta lunga. 

-Funzionamento instabile. -Vedi sezione 7.3.3. 
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Lampeggiante 1 volta breve + 

1 volta lunga +  2 volte breve. 

-Errore di avviamento. -Rotore bloccato. 

-Vedi sezione 7.3.3. 

Lampeggiante 1 volta molto 

breve + 1 pausa lunga. 

-Funzione stato aria. -La pompa funziona in modalità sfiato aria e il 

colore indica la modalità selezionata. 

 

In caso di altri guasti: 
 

GUASTO CAUSA SOLUZIONE 

La pompa emette forti rumori -Sfiato non sufficiente. 

-Presenza di corpi estranei nella 

pompa. 

-Cuscinetto consumato. 

-Vedi sezione 7.3.2. 

-Vedi sezione 7.3.3. 

 

-Sostituire la pompa. 

 

Nota: Per proteggere i componenti elettronici da temperature pericolosamente alte, il sistema di 

controllo elettronico monitora la propria temperatura. Se la temperatura misurata è troppo elevata, 

la velocità della pompa viene ridotta. Se la temperatura supera il limite di sicurezza, la pompa si 

spegne da sola e ripartirà automaticamente dopo essersi raffreddata. 

 

8) CONTROLLI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA: 
 
Per garantire un funzionamento costante e duraturo nel tempo è necessario, in stagione termica: 

- eseguire i controlli periodici (come indicato nella tabella seguente). 

- utilizzare solo ricambi originali della Spadeitalia Trattamento Acque Srl. 

- eseguire qualsiasi intervento con impianto non in pressione, escluso idraulicamente ed elettricamente. 
 
 
 

OPERAZIONE CADENZA INCARICATO 
Controllo perdite d’acqua Settimanale 

UTENTE 

Controllo accensione quadro elettrico e 

circolatore 
Settimanale 

Controllo perdite di carico (entrata/uscita) Settimanale 

Avvio contro-lavaggio manuale Mensile 

Verifica portata dello scarico Mensile 

Apertura boccaporto superiore, Verifica letto 

filtrante e Pulizia barrette magnetiche 
Annualmente 

Sostituzione media filtrante All’occorrenza 
 

 

9) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: 
 

Circolatore conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee: 

-Macchine 2006/42/CE. 

-Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. 

 

Circolatore conforme alle seguenti norme tecniche: 

-EN 60335-1, EN 60335-2-51 

-EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
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10) SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA: 
 

 
Spadeitalia trattamento acque Srl 
 

Via Seveso 3 - 20831 Seregno (MB) 

Tel. 0362 241107  

Fax 0362 232217 

www.spadeitalia.it 

tecnico@spadeitalia.it  
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